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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2020, n. 793
Istituzione CRAP estensiva sperimentale - Determinazione requisiti strutturali ed organizzativi Determinazione tariffa - Indirizzi applicativi.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria, confermata dal Dirigente della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto “Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502” ha previsto all’art. 33 “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi
mentali” i setting assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con disturbi mentali.
Il comma 2 del predetto art. 33 stabilisce:
“2. In relazione al livello di intensità’ assistenziale, l’assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie
di trattamento:
a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità’ riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere
intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase
della post-acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con
il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di
personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore;
b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabiiizzati con compromissioni
del funzionamento personale e sociale di gravita’ moderata, che richiedono interventi a media intensità’
riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il
centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di
personale socio-sanitario sulle 24 ore;
c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri
variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono
interventi a bassa intensità’ riabilitativa. La durata dei programmi e’ definita nel Progetto terapeutico
riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle
condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socioriabilitative possono articolarsi in più’ moduli, differenziati
in base alla presenza di personale sociosanitario nell’arco della giornata.”
La Regione garantisce i LEA sociosanitari in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone
con disturbi mentali attraverso le strutture pubbliche e private disciplinate dal regolamento regionale 27
novembre 2002, n. 7 modificato dal regolamento 8 luglio 2008, n. 11.
Tenuto conto della intervenuta normativa statale in materia di livelli essenziali di assistenza, occorre
adeguare l’offerta di prestazioni in regime residenziale con l’introduzione di una nuova tipologia di struttura
che garantisca interventi a media intensità riabilitativa, ovvero con l’attivazione sul territorio regionale della
Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica di tipo estensivo (CRAP estensiva).
Nel disciplinare la predetta nuova tipologia di struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico
riabilitativi a carattere estensivo è necessario stabilire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi,
nonché il fabbisogno regionale di posti letto ai fini del rilascio di autorizzazioni all’esercizio ed accreditamenti
a soggetti pubblici e privati.
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Tale adempimento si raggiungerà attraverso una discussione affrontata in sede di Gruppo di Lavoro Tecnicoistituzionale, di cui alla DGR n. 1786/2017, con un maggiore approfondimento sul documento tecnico
prodotto. Tuttavia, appare forte la necessità dì dover dare corso ai nuovi LEA, tenuto conto che la struttura
residenziale psichiatrica di tipo estensivo completa l’offerta di prestazioni insieme a quelle residenziali di tipo
intensivo e di mantenimento, ponendosi nel mezzo della filiera assistenziale e garantendo una più completa
ed efficace presa in carico delle persone con disturbi mentali.
Per tale motivazione, nelle more che il Gruppo di Lavoro Tecnico-istituzionale citato innanzi possa articolare e
condividere una proposta di tale setting assistenziale, si propone di attivare in via sperimentale sul territorio
regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3, ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero
di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito l’intero territorio regionale, come individuate dalla L.R.
n.23/2008, e, specificamente, una per la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea
BR, LE e TA. Nello specifico, si propone di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della
ASL BT, n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE.
A tal fine, si propone di congelare l’attuale numero di posti letto residui rispetto al fabbisogno previsto dal
R.R. 3/06, ovvero 3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24
(CRAP di tipo intensivo), da riassegnare su base regionale per un totale di n. 42 posti letto alle istituende
CRAP estensive sperimentali. A far data dall’approvazione del presente provvedimento non saranno ritenute
ammissibili le nuove istanze ai finì dell’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., di CRAP di tipo intensivo ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Parimenti, le istanze di autorizzazione alla
realizzazione già pervenute alla data di approvazione del presente provvedimento saranno esitate con parere
sfavorevole rispetto al fabbisogno regionale.
In ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di propone che per le CRAP estensive si faccia
riferimento al requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo, e si propone quale standard organizzativo il
seguente, validato dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA:
PERSONALE CRAP ESTENSIVA SPERIMENTALE (per n. 14 posti letto)
• n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto (educatore professionale, tecnico della riabilitazione
psichiatrica);
• n. 5 collaboratori professionali sanitari (educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica);
• n. 1 infermiere;
• n. 4 operatori socio sanitari;
• assistente sociale per 10 ore settimanali;
• psicologo per 18 ore settimanali;
• medico psichiatra per 12 ore settimanali
E’ necessario, inoltre, determinare la tariffa regionale per la degenza utente/pro die nella CRAP estensiva
sperimentale. Tenuto conto dell’analogia di tale struttura con la CRAP intensiva di cui al R.R. n. 3/2005, per
la determinazione della tariffa si fa riferimento alle voci di costo utilizzate per la determinazione della tariffa
di cui alla DGR n. 1144/2018 per la CRAP intensiva. A tal fine, si propone di approvare la tariffa indicata
nell’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, da riconoscersi pro-die e
pro-capite, per il trattamento in regime residenziale nella CRAP estensiva sperimentale.
In applicazione dell’art. 33, comma 4, del DPCM LEA 12 gennaio 2017 le prestazioni erogate dalla CRAP
estensiva sperimentale sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale.
Tenuto conto della necessità di avviare nell’immediato tale nuovo setting assistenziale, anche in ragione
dell’esigenza di migliorare la performance della Regione ai fini della valutazione sugli adempimenti LEA
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effettuata dal Ministero della Salute, oltre che raggiungere l’obiettivo che la Regione si è prefissato in sede di
Programma Operativo ex DGR n. 129/2018, si propone di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di
avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo
di un bimestre ed il termine Iniziale per la decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento sul BURP. L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e
transitoria di n. 14 posti letto di CRAP estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente
prorogabile di altri 6 mesi. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere
dalla data di pubblicazione sul BURP.
I requisiti richiesti all’atto della presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati sono i seguenti:
• titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante relativo all’immobile da
adibire a CRAP estensiva sperimentale;
• la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005, ubicata nel
centro abitato e, se presente in edificio a più piani, localizzata ai piani più bassi e senza barriere
architettoniche;
• immediata cantierabilità per l’adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo di cui
al RR n. 3/2005 per n. 14 p.l.
• requisiti organizzativi di cui al presente provvedimento;
• relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori da effettuarsi ai fini dell’adeguamento ai
requisiti strutturali di cui alle CRAP di tipo intensivo di cui al RR n. 3/2005; al fine di consentire la celere
attivazione della struttura, costituisce requisito di preferenza il termine più breve, tra quello indicato
nelle istanze, per il completamento del lavori necessari; il mancato rispetto del termine indicato farà
decadere l’assegnazione dei posti di CRAP estensiva.
A tal fine, il legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta l’istanza rende una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei requisiti previsti dal
presente provvedimento, allegando la seguente documentazione:
1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente:
a) il possesso dei requisiti organizzativi e degli altri requisiti di cui al presente provvedimento;
b) nominativo e titoli di studio del Responsabile sanitario;
c) il numero e le qualifiche del personale;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
a) l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5, L.R. n.
9/2017 e s.m.i.
b) l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare
e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché
degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, lett. e) LR. n. 9/2017 e s.m.i.
5. Impegno ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell’atto di notorietà ail’atto della
verifica sul possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
A seguito dell’assegnazione dei posti da parte delia competente Sezione regionale, alla scadenza del termine
fissato per l’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al RR n. 3/2005 per la CRAP intensiva, la competente
Sezione regionale darà mandato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione di verificare il possesso dei
requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati dal soggetto aggiudicatario. A seguito di verifica
positiva sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, il Direttore generale trasmetterà gli esiti
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della verifica alla Sezione regionale che procederà ad autorizzare in via provvisoria ed in via sperimentale la
struttura.
A seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo provvisorio ed in via sperimentale, il Direttore generale
potrà contrattualizzare la struttura per la durata di n. 12 mesi, prorogabile di altri 6 mesi.
Preso atto del parere tecnico finalizzato alla presa d’atto degli effetti finanziari sul Fondo Sanitario Regionale
della presente proposta di deliberazione, sottoscritto, altresì, dal Dirigente deila Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo e del relativo stanziamento previsto nel limite di € 1.928.207,40 sullo specifico capitolo
di spesa.
Preso atto di quanto riportato con la presente deliberazione, si prevede un onere aggiuntivo sulle risorse
del FSR, rispetto alla spesa storica per l’acquisto delle prestazioni per le CRAP intensive, per un importo
compiessivo così pevisto:
• Per l’esercizio 2020 la spesa massima prevista pari a € 500.000,00 trova copertura sullo stanziamento
dei capitolo 741090 del bilancio di previsione anno 2020;
• L’anno 2021 la maggiore spesa massima prevista in € 1.928.207,40 trova copertura sullo stanziamento
previsto sul capitolo 741090 del bilancio di previsione anno 2021
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi delia L.R. n. 7/97, art. 4,
Iett. K., propone alla Giunta:
• di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
• di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3,
ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito
l’intero territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la
macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;
• nello specifico, di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, n. 1 CRAP
estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE;
• di congelare l’attuale numero di posti letto residui rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06, ovvero
3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24 (CRAP di
tipo intensivo), da riassegnare su base regionale per un totale di n. 42 posti letto alle istituende CRAP
estensive sperimentali;
• di stabilire che a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento non saranno ritenute
ammissibili le nuove istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., di CRAP di tipo intensivo ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Parimenti, le istanze di autorizzazione
alla realizzazione già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento saranno esitate
con parere sfavorevole rispetto al fabbisogno regionale;
• in ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di stabilire che per le CRAP estensive si
faccia riferimento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo;
• di stabilire quale standard organizzativo delle CRAP estensive il seguente, validato dal Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA:
PERSONALE CRAP ESTENSIVA SPERIMENTALE (per n. 14 posti letto)
− n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto (educatore professionale, tecnico della
riabilitazione psichiatrica);
− n. 5 collaboratori professionali sanitari (educatore professionale, tecnico della riabilitazione
psichiatrica);
− n. 1 infermiere;
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− n. 4 operatori socio sanitari;
− assistente sociale per 10 ore settimanali;
− psicologo per 18 ore settimanali;
− medico psichiatra per 12 ore settimanali
di approvare la tariffa indicata nell’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e
sostanziale, da riconoscersi pro-die e pro-capite, per il trattamento in regime residenziale nella CRAP
estensiva sperimentale, pari ad € 125,78 con la precisazione che, in applicazione dell’art. 33, comma 4,
del DPCM LEA 12 gennaio 2017, le prestazioni erogate dalla CRAP estensiva sperimentale sono a totale
carico del Servizio Sanitario Regionale;
di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR
n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per
la decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di
CRAP estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6
mesi. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURP;
di stabilire che i requisiti da richiedersi all’atto della presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati sono i seguenti:
 titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante relativo all’immobile
da adibire a CRAP estensiva sperimentale;
 la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005, ubicata nel
centro abitato e, se presente in edificio a più piani, localizzata ai piani più bassi e senza barriere
architettoniche;
 immediata cantierabilità per l’adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo
di cui al RR n. 3/2005 per n. 14 p.l.
 requisiti organizzativi di cui al presente provvedimento;
 relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori da effettuarsi ai fini dell’adeguamento ai
requisiti strutturali di cui alle CRAP di tipo intensivo di cui al RR n. 3/2005; al fine di consentire
la celere attivazione della struttura, costituisce requisito di preferenza il termine più breve, tra
quello indicato nelle istanze, per il completamento dei lavori necessari; il mancato rispetto del
termine indicato farà decadere l’assegnazione dei posti di CRAP estensiva.
Di stabilire che il legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta l’istanza rende una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei
requisiti previsti dal presente provvedimento, allegando la seguente documentazione:
1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente:
a) il possesso dei requisiti organizzativi e degli altri requisiti di cui al presente provvedimento;
b) nominativo e titoli di studio del Responsabile sanitario;
c) il numero e le qualifiche del personale;
d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
− l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5,
L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
− l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti
del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20
per cento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. e) L.R.n. 9/2017 e s.m.i.
− Impegno ad esibire la documentazione del fatti e degli stati dichiarati nell’atto di notorietà
all’atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
Di stabilire che a seguito dell’assegnazione dei posti da parte della competente Sezione regionale, alla
scadenza del termine fissato per l’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al RR n. 3/2005 per la CRAP
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intensiva, la competente Sezione regionale darà mandato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati dal soggetto
aggiudicatario. A seguito di verifica positiva sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, il
Direttore generale trasmetterà gli esiti della verifica alla Sezione regionale che procederà ad autorizzare
in via provvisoria ed in via sperimentale la struttura.
• Di stabilire che a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo provvisorio ed in via sperimentale,
il Direttore generale potrà contrattualizzare la struttura per la durata di n. 12 mesi, prorogabile di altri
6 mesi.
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto 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.
“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”
La presente deliberazione prevede un onere aggiuntivo sulle risorse del FSR per un importo complessivo così
previsto:
Ai fini della copertura finanziaria, si attesta:
• Per l’esercizio 2020 la spesa massima prevista pari a € 500.000,00 trova copertura sullo stanziamento
del capitolo 741090 del bilancio di previsione anno 2020;
• L’anno 2021 la maggiore spesa massima prevista in € 1.928.207,40 trova copertura sullo stanziamento
previsto sul capitolo 741090 del bilancio di previsione anno 2021
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio: Elena MEMEO
Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DP6R n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)
IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 28/05/2020
LA DIRIGENTE
- D.ssa Regina STOLFA -

LA G I U N TA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal
Dirìgente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
• di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
• di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3,
ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito
l’intero territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la
macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;
• nello specifico, di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, n. 1 CRAP
estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE;
• di congelare l’attuale numero di posti letto residui rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06, ovvero
3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24 (CRAP di
tipo intensivo), da riassegnare su base regionale per un totale di n. 42 posti letto alle istituende CRAP
estensive sperimentali;
• di stabilire che a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento non saranno ritenute
ammissibili le nuove istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., di CRAP di tipo intensivo ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Parimenti, le istanze di autorizzazione
alla realizzazione già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento saranno esitate
con parere sfavorevole rispetto al fabbisogno regionale;
• in ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di stabilire che per le CRAP estensive si
faccia riferimento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo;
• di stabilire quale standard organizzativo delle CRAP estensive il seguente, validato dai Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA:
PERSONALE CRAP ESTENSIVA SPERIMENTALE (per n. 14 posti letto)
− n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto (educatore professionale, tecnico della
riabilitazione psichiatrica);
− n. 5 collaboratori professionali sanitari (educatore professionale, tecnico della riabilitazione
psichiatrica);
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− n. 1 infermiere;
− n. 4 operatori socio sanitari;
− assistente sociale per 10 ore settimanali;
− psicologo per 18 ore settimanali;
− medico psichiatra per 12 ore settimanali
di approvare la tariffa indicata nell’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e
sostanziale, da riconoscersi pro-die e pro-capite, per il trattamento in regime residenziale nella CRAP
estensiva sperimentale, pari ad € 125,78 con la precisazione che, in applicazione dell’art. 33, comma 4,
del DPCM LEA 12 gennaio 2017, le prestazioni erogate dalla CRAP estensiva sperimentale sono a totale
carico del Servizio Sanitario Regionale.
di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR
n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per
la decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di
CRAP estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6
mesi. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURP;
di stabilire che i requisiti da richiedersi all’atto della presentazione delle istanze da parte del soggetti
interessati sono i seguenti:
 titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante relativo all’immobile da
adibire a CRAP estensiva sperimentale;
 la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005, ubicata nei
centro abitato e, se presente in edificio a più piani, localizzata ai piani più bassi e senza barriere
architettoniche;
 immediata cantierabilità per l’adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo di
cui al RR n. 3/2005 per n. 14 p.l.
 requisiti organizzativi di cui al presente provvedimento;
 relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori da effettuarsi ai fini dell’adeguamento ai
requisiti strutturali di cui alle CRAP di tipo intensivo di cui al RR n. 3/2005; al fine di consentire
la celere attivazione della struttura, costituisce requisito di preferenza il termine più breve, tra
quello indicato nelle istanze, per il completamento dei lavori necessari; il mancato rispetto del
termine indicato farà decadere l’assegnazione dei posti di CRAP estensiva.
Di stabilire che il legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta l’istanza rende una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei
requisiti previsti dal presente provvedimento, allegando la seguente documentazione:
4. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
5. relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori;
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente:
e) il possesso dei requisiti organizzativi e degli altri requisiti di cui al presente provvedimento;
f) nominativo e titoli di studio del Responsabile sanitario;
g) il numero e le qualifiche del personale;
h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
− l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma 5,
L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
− l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti
del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per
cento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
− Impegno ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell’atto di notorietà
all’atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento.
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• Di stabilire che a seguito dell’assegnazione dei posti da parte della competente Sezione regionale, alla
scadenza del termine fissato per l’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al RR n. 3/2005 per la CRAP
intensiva, la competente Sezione regionale darà mandato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione
di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati dal soggetto
aggiudicatario. A seguito di verifica positiva sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, il
Direttore generale trasmetterà gli esiti della verifica alla Sezione regionale che procederà ad autorizzare
in via provvisoria ed in via sperimentale la struttura.
• Di stabilire che a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo provvisorio ed in via sperimentale,
il Direttore generale potrà contrattuallzzare la struttura per la durata di n. 12 mesi, prorogabile di altri
6 mesi.
• di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali ed alle Direzioni dei Dipartimenti di
Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali;

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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Atti regionale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2020, n. 302
Nomina Rappresentante della Coldiretti, in seno alla Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna in materia di lavoro. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.r. 30 Aprile 1990 n. 16 e s.m.i., istitutiva della Commissione regionale per le pari opportunità tra
uomo e donna in materia di lavoro, laddove all’art. 4, comma 1, stabilisce che la stessa è eletta dal Consiglio
regionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 26 del 24 Giugno 2020, con cui si è provveduto
alla designazione della dott.ssa Arianna Di Palma, in sostituzione della dott.ssa Floriana Fanizza, quale
rappresentante della Coldiretti, decaduta dalla carica (L.r. n. 16 del 30 aprile 1990, art. 4, comma 5);
Vista l’avvenuta trasmissione da parte della dott.ssa Arianna Di Palma della dichiarazione sostitutiva attestante
l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, così come previsto dal D. Lgs. n. 39/2013 e acquisita con
protocollo AOO_174_14/07/2020_3580;
Visto l’art. 2 della L.r. n.3 del 4 marzo 1993;
DECRETA
Art. 1 - E’ nominata, in seno alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in materia
di lavoro, quale rappresentante della Coldiretti Puglia, in sostituzione della dott.ssa Floriana Fanizza, la
dott.ssa Arianna DI PALMA, Nata a (omissis)
Art. 2 - Il presente decreto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio della Regione Puglia.
Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, addì 17 LUG. 2020
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2020, n. 303
Emergenza COVID-19. Nomina Comitato tecnico di lavoro per la ripartenza del settore Servizi per il turismo.

VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
di agenti virati trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
CONSIDERATA l’importanza strategica delle attività economiche e dei servizi su indicati;
RILEVATA la necessità di istituire un Comitato tecnico di lavoro per la ripartenza in sicurezza del settore dei
Servizi per il turismo che fornisca un supporto prezioso all’Amministrazione per guidare il processo di radicale
cambiamento causato dalla pandemia, regolarizzando e implementando i processi che influiscono sulla
qualità dei servizi erogati, ai fini della rinascita economica e sociale della Puglia.
Tale comitato si pone i seguenti obiettivi:
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per l’economia della Puglia;
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e dei dipendenti;
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale del comparto di
cui al presente decreto:
d. predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi;
e. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del
comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità;
RICEVUTA la disponibilità da parte di esperti nel settore di riferimento ad essere nominati, a titolo gratuito, in
seno al Comitato Tecnico di lavoro per la ripartenza del settore dei servizi per il turismo.
DECRETA
1. di costituire, presso l’Agenzia Regionale del Turismo ARET - Pugliapromozione, il Comitato Tecnico per la
ripartenza del settore, presieduto dal Presidente della Regione Puglia, o suo delegato Avv. Loredana Capone,
Assessore all’industria turistica e culturale;
2. di nominare quali componenti del Comitato Tecnico:
- dott. Pierluigi Lopalco, con le funzioni di vicepresidente del Comitato Tecnico;
- dott. Francesco De Carlo con le funzioni di coordinatore del Comitato Tecnico;
- dott. Matteo Minchillo con le funzioni di vice coordinatore del Comitato Tecnico;
- dott. Luca Scandale con le funzioni di vice coordinatore del Comitato Tecnico;
- dott.ssa Serena Brandi con le funzioni di segretario del Comitato Tecnico.
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3. di stabilire che il Comitato Tecnico abbia le seguenti funzioni:
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per l’economia della Puglia;
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e dei dipendenti;
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale del comparto di
cui al presente decreto:
d. Predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi;
e. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del
comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità;
4. di stabilire che i componenti del presente Comitato espletano il loro incarico a titolo gratuito e durano in
carica un anno, salvo riconferma;
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente affinché provveda alla notifica
del presente atto ai soggetti interessati;
6. di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché
l’inserimento nella raccolta dei decreti del Presidente della Giunta Regionale.
Bari, addì 17 LUG. 2020
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2020, n. 304
Emergenza COVID-19. Nomina Comitato tecnico di lavoro per la ripartenza del settore delle Agenzie di
viaggio, tour operator e comparto congressuale (MICE).

VISTO l’art. 42, comma 2 dello Statuto della Regione Puglia;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
di agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
CONSIDERATA l’importanza strategica delle attività economiche e dei servizi su indicati;
RILEVATA la necessità di istituire un Comitato tecnico di lavoro per la ripartenza in sicurezza del settore
delle Agenzie di viaggio, tour operator e comparto congressuale (MICE) che fornisca un supporto prezioso
all’Amministrazione per guidare il processo di radicale cambiamento causato dalla pandemia, regolarizzando
e implementando i processi che influiscono sulla qualità dei servizi erogati, ai fini della rinascita economica e
sociale della Puglia.
Tale comitato si pone i seguenti obiettivi:
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un comparto fondamentale per l’economia della Puglia;
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e dei dipendenti;
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale del comparto di
cui al presente decreto:
d. predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi;
e. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del
comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità;
RICEVUTA la disponibilità da parte di esperti nel settore di riferimento ad essere nominati, a titolo gratuito,
in seno al Comitato Tecnico di lavoro per la ripartenza del settore delle Agenzie di viaggio, tour operator e
comparto congressuale (MICE).
DECRETA
1. di costituire, presso l’Agenzia Regionale del Turismo ARET-Pugliapromozione, il Comitato Tecnico per la
ripartenza del settore in oggetto, presieduto dal Presidente della Regione Puglia, o suo delegato Avv. Loredana
Capone, Assessore all’industria turistica e culturale;
2. di nominare quali componenti del Comitato Tecnico:
- dott. Pierluigi Lopalco, con le funzioni di vicepresidente del Comitato Tecnico;
- dott. Massimo Salomone con le funzioni di coordinatore del Comitato Tecnico;
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- dott. Matteo Minchillo con le funzioni di vice coordinatore del Comitato Tecnico;
- dott. Luca Scandale con le funzioni di vice coordinatore del Comitato Tecnico;
- dott.ssa Serena Brandi con le funzioni di segretario del Comitato Tecnico.
3. di stabilire che il Comitato Tecnico abbia le seguenti funzioni:
a. creare un modello virtuoso per la ripartenza di un compatto fondamentale per l’economia della Puglia;
b. avviare la ripresa secondo i principi di sicurezza e rispetto del cliente, dell’operatore e dei dipendenti;
c. contestualizzare la normativa nazionale favorendone l’applicazione al contesto regionale del comparto di
cui al presente decreto:
d. predisporre linee di azione in collaborazione con le agenzie regionali pugliesi;
e. predisporre un piano di comunicazione delle iniziative e degli interventi finalizzati alla ripartenza del
comparto in favore di tutti i clienti, anche di altra nazionalità;
4. di stabilire che i componenti del presente Comitato espletano il loro incarico a titolo gratuito e durano in
carica un anno, salvo riconferma;
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente affinché provveda alla notifica
del presente atto ai soggetti interessati;
6. di dare atto che il presente Decreto non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché
l’inserimento nella raccolta dei decreti e delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 17 LUG. 2020
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT
PER TUTTI 16 luglio 2020, n. 222
L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 978/2020 – D.D. n. 190/2020 AVVISO PUBBLICO “PUGLIASPORT2020
Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in
Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” – Presa d’atto delle istanze pervenute.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
- VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
- VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come modificato dal D.Lgs.
n. 101/2018;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 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;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 20.01.2020 di modifica ed integrazione della
Deliberazione di Giunta n. 458/2016 relativamente alle funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 44 del 20.01.2020 di conferma al punto 6) del deliberato
della responsabilità dell’incarico di Direzione della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
– Sport per Tutti fino alla scadenza dell’incarico in essere in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
-

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3.2.2020 recante “Modello organizzativo MAIA
– modifiche e integrazioni alle funzioni iscritte alle Sezioni Regionali ex DPGR n. 316/2016 e ss.mm.ii.
Modifica funzioni di alcune sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti, in esito ad approvazione DGR n. 44/2020” che dispone anche l’attribuzione alla
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti delle funzioni in materia di sport
e promozione di corretti stili di vita;

- VISTA la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
- VISTA la D.G.R. n. 1079 del 18.6.2019 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021”;
- VISTA la D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione Avviso pubblico “PUGLIASPORT2020”.
Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in
Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria COVID 19”;
- VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle
Regioni;
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- VISTA la legge regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e Bilancio
pluriennale 2020/2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020-2022);
- VISTA la legge regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022”;
- VISTA la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
PREMESSO CHE
-

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 ha approvato uno specifico Avviso Pubblico
denominato “PUGLIASPORT2020 – Erogazione contributi anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche con sede nella Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19”
che prevede il riconoscimento di un contributo economico in favore delle A.S.D./S.S.D. che ne facciano
richiesta, stanziando la somma di € 3.000.000,00 sul capitolo U861010;

−

La D.G.R. n. 978/2020 al punto 4) del deliberato ha autorizzato il Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno, di
liquidazione e di natura gestionale per l’espletamento dell’Avviso Pubblico, nonché, ove necessario, ad
apportare eventuali modifiche all’Avviso Pubblico in questione;

-

Il Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti in ottemperanza
a quanto disposto dalla D.G.R. n. 978/2020 ha adottato la D.D. n. 190 del 25.6.2020 di indizione AVVISO
PUBBLICO “PUGLIASPORT2020 Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19”
(Allegato A) e la modulistica (Allegato B_ Tipologia I e Allegato B _Tipologia II), parte integrante e
sostanziale del provvedimento.

CONSIDERATO CHE
−

L’AVVISO PUBBLICO, pubblicato sul BURP n. 94 del 26.6.2020 e sul sito istituzionale della Regione
Puglia (https://www.regione.puglia.it/bandi-e-avvisi) ed altri canali di comunicazione istituzionale ha
stabilito che le istanze devono essere inoltrate unicamente in via telematica attraverso la procedura
online accessibile dal sito istituzionale della Regione Puglia (Link https://www.regione.puglia.it/
bandi-e-avvisi) dalle ore 12:00 del 29.06.2020 e alle ore 23:59 del 13.07.2020;

−

il termine di presentazione delle istanze è decorso.

Tutto ciò premesso e considerato,
al fine di procedere alla valutazione delle istanze pervenute, si rende necessario prendere atto delle istanze
ammesse alla valutazione della Commissione (D.D. di nomina n. 219 del 15.7.2020) distinte per “Tipologia
I Beneficiari” e “Tipologia II Beneficiari” elencate rispettivamente negli Allegati A e B, parte integrante del
presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale. né a carico degli enti per cui i debitori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale

Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’
Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
SEZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto delle istanze ammesse alla valutazione della Commissione (D.D. di nomina n. 219
del 15.7.2020) pervenute a seguito di pubblicazione dell’AVVISO PUBBLICO “PUGLIASPORT2020
Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con
sede in Regione Puglia a seguito dell’Emergenza sanitaria COVID – 19” indetto con D.D. n.190/2020
sul B.U.R.P. n. 94 del 26.7.2020 ed elencate nell’Allegato A “Tipologia I Beneficiari” e Allegato B
“Tipologia II Beneficiari”, parte integrante del presente provvedimento;
3. di precisare che, si procederà all’istruttoria, verifica e valutazione delle istanze pervenute per entrambe
le Tipologie di Beneficiari così come disposto dagli artt. 4 e 5 dell’Avviso “PUGLIASPORT2020”;
4. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale e per estratto 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 sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
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e) è composto da n. 33 pagine, compresi gli allegati A e B;
f) è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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ALLEGATO A
TIPOLOGIA I BENEFICIARI

t

PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
16.07.2020
14:09:22 UTC

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

AVVISO PUGLIASPORT2020
ELENCO DOMANDE TRASMESSE DALLE ASD/SSD AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'AVVISO
DA SOTTOPORRE A VERIFICA E VALUTAZIONE A CURA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE
PRATICA
7VI0C11
XAL06P4
387O3Z7
YQVVAB5

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

Associazione Sportiva Dilettantistica
Tana delle Tigri
29/06/2020 12:51 ASD PILA ATLETICA BARI
POLISPORTIVA OPERA SAN GIUSEPPE
29/06/2020 13:07
A.S.D.
VITTORIA DANCE SAN DONATO
29/06/2020 13:08 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
29/06/2020 12:36

1BQLGF6

29/06/2020 13:20

Q6FFDW6

29/06/2020 13:23

GDFE955

29/06/2020 13:35

XLTFSL1

29/06/2020 13:37

7BTQSY9
RDM83Y5
LN8X7X6
7EN3W96
7X5CWO4

29/06/2020 13:51
29/06/2020 14:02
29/06/2020 14:59
29/06/2020 15:19
29/06/2020 15:26

3036QH5

29/06/2020 15:33

3IYX3V3

29/06/2020 15:53

JP12AH5

29/06/2020 16:04

DRVH9A2

29/06/2020 16:13

ISYMYV4

Associazione Sportiva Dilettantistica
Judo Club Shintai Supersano
Associazione Sportiva Dilettantistica
Levante Caprarica
ASD Canottaggio Delfino
Manfredonia
ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO
ECOLSERVIZI
Isola Fitness
ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUMP!
ASD "P.G.S. don Bosco"
ASD Tennis Club Torremaggiore
BASKET SCHOOL ALTAMURA
BOYS IN THE WORLD ASSOCIAZIONE
CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
ASD FOOTBALL CLUB CAPURSO
REIKI SALENTO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
Gocce Special Team onlus a.s.d.
(Gocce a.s.d. onlus)

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Via Argentina

1 Taranto

Taranto

74121

Via Filippo Turati

1 Bari

Bari

70125

Piazza Murialdo

1 Lucera

Foggia

71036

via D. Nicolaci San Donato di Lecce

/

Lecce

73010

San Donato Di
Lecce

via Tito Minniti

126 Supersano

Lecce

73040

Via Martano

Snc Caprarica Di Lecce Lecce

73010

via pasubio

29 Manfredonia

Foggia

71043

via f. magellano

5/e Cisternino

Brindisi

72014

via gargano
viale Luigi DE GAETANO
via san domenico savio
Via A. De Gasperi
VIA FEDRO

10
2/A
4
snc
29

Foggia
Bari
Foggia
Foggia
Bari

71043
70054
71042
71017
70022

Lecce

73048

Manfredonia
Giovinazzo
Cerignola
Torremaggiore
Altamura

Via SAVONAROLA,

3 Nardo'

Via Largo Piscino

37 Capurso

Bari

70010

via MILANO

44 Nardo'

Lecce

73048

VIA Pietro Rosa

24 Corato

Bari

70033

29/06/2020 17:27 A.S.D. DIMATEAM

VIA MATERA

30 Santeramo In Colle Bari

70029

REJEI67

29/06/2020 17:48 Futsal Andria

via Giacomo Carissimi

13 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

MDITTM4

29/06/2020 17:50 A.S.D. TROJA FOOTBALL CLUB

PIAZZA BEATO GIOVANNI PAOLO II

24 Troia

Foggia

71029

13A7GK8

29/06/2020 17:57

0 Matino

Lecce

73046

J61OXA4
BTA44F8

Via Vito Fornari
Viale Japigia

125 Molfetta
9 Lecce

Bari
Lecce

70056
73100

OLQGGR4
CWX5FM4
IXEX2J1
3XRKFC2
CZPL0H0
GIVOQX1

29/06/2020 18:05 ASD FEMMINILE MOLFETTA
29/06/2020 18:17 ASD 40°Parallelo
Associazione Sportiva Dilettantistica
29/06/2020 19:19
Peschici Calcio
29/06/2020 19:27 Sport a Bassa Tensione srl
29/06/2020 19:33 ASD CASSANDRA
29/06/2020 20:07 ASD TERRE DELLE GRAVINE
29/06/2020 20:45 Alteratletica Locorotondo
29/06/2020 22:21 asd functional training puglia
29/06/2020 23:17 Centro Velico Gargano

8CYG5F1

30/06/2020 00:43 NEW DIMENSIONJUDO

via monviso

16 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

3HPCI04

30/06/2020 07:53 yama arashi bari asd
A.S.R.C. SPORTIVAMENTE RUGBY IN
30/06/2020 09:51
ARTE A.S.D.-A.P.S.
30/06/2020 10:04 ASD TREKKING HORSE CLUB

via amendola

11 Bari

Bari

70126

VIA SQUINZANO

16 Campi Salentina

Lecce

73012

Contrada Iacorao

sn Sogliano Cavour

Lecce

73010

CEXXMQ9

LYXKUZ6
7QYQ6Y8

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA VIRTUS MATINO

SP 334 CASARANO COLLEPASSO

Via Solferino
VIA POSCA
Strada Santa Caterina
via ugo la malfa
Via Filippo Corridoni
via fratelli cervi
Molo di Ponente

22 Peschici
15
7/E
4
54
11
//

Bari
Bari
Castellaneta
Locorotondo
Capurso
Manfredonia

Foggia

71010

Bari
Bari
Taranto
Bari
Bari
Foggia

70125
70124
74011
70010
70010
71043
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ALLEGATO A
TIPOLOGIA I BENEFICIARI

ID
B

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

AVVISO PUGLIASPORT2020
ELENCO DOMANDE TRASMESSE DALLE ASD/SSD AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'AVVISO
DA SOTTOPORRE A VERIFICA E VALUTAZIONE A CURA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

QIU61L8

30/06/2020 10:06 A.S.D. PRO GIOVENTU' NOICATTARO

SP 94 C/O CAMPO B

EEGHW47

30/06/2020 10:28 Associazione Santa Margherita ASD

Contrada "Lo Mestro"

N5UR1B4
4D22159
SN0VGX9

Via Barulli
Via P. Capruzzi 1
via T. D'Aquino

D7QWUK6

30/06/2020 11:09 ETS ACD VIRTUS MASSAFRA
30/06/2020 11:38 A.S.D. PALESE
30/06/2020 11:42 a.s.s. hbari2003-onlus
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
30/06/2020 12:00
DILETTANTISTICA CURSI VOLLEY
30/06/2020 12:08 A.S.D. AD MAIORA TARANTO

M9ERB69

30/06/2020 12:18 Equilandia Salento

TAQTKU5
UUEKPU4

XJZ6EZ4
F4IFYR8
GAFUY94

30/06/2020 12:31 A.S.D. GAGLIARDA
30/06/2020 12:41 ASD CO.EXIST DLAB
A.S.D. Scuola di ciclismo Franco
30/06/2020 14:18
Ballerini Bari
30/06/2020 14:33 ASD CURSORES
30/06/2020 16:11 A.S.D. C. S. Karate Club
30/06/2020 16:28 A.S.D. NEW TEAM NOCI

YLURNS2

30/06/2020 16:37 Elia's Sport Center

QUSPXU5

30/06/2020 17:02 A.S.D. PELLEGRINO SPORT CALCIO A 5 VIA CAPO DEL SALICE

YAJXES3

30/06/2020 17:16 ASD NEW ACCADEMY JUDO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

CPFBBT6

30/06/2020 18:11 A.S.D. ARCHERY TEAM BARLETTA

via C.Beccaria

CSARZK6

30/06/2020 19:11 Giostra della Jaletta - ASD

Via Orti Meridionali

ITN4MB5

30/06/2020 19:12 A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI

via principe amedeo

HU3LVO7

7WD74E0

E1TKTK4
0BYDJ37

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
30/06/2020 19:31
DILETTANTISTICA PALESTRA GeC
30/06/2020 20:54 COLOSSEUM GYM
30/06/2020 22:23 a.s.d. new crispius martial arts

R72EE63

30/06/2020 23:53

CJZYP37

SSN62H1
MHSFPK2
PJLBA93
KL7A6T0

ENERGY LIVE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS

ENERGY LIVE SOCIETA' SPORTIVA
01/07/2020 00:01 DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
associazione bocciofila LA
01/07/2020 01:45
CALIMERESE A. Paperi
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
01/07/2020 09:41
DILETTANTISTICA ORTA NOVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
01/07/2020 10:07
DILETTANTISTICA SAIL ON MAUI

N.
CIVICO

COMUNE

SNC Noicattaro

PROVINCIA

CAP

Bari

70016

sic Mesagne

Brindisi

72023

33 Massafra
1 Bari
10/b1 Bari

Taranto
Bari
Bari

74016
70128
70126
73020

VIA TEVERE

60 Cursi

Lecce

via mezzetti
CONTRADA MATERDOMINI, LOC.
CONDò
VIA V. ALFIERI
Via Cosimo de Giorgi

15 Taranto

Taranto

74121

25 Arnesano

Lecce

73010

Foggia
Lecce

71122
73100

Bari

70132

Lecce
Bari
Bari

73020
70010
70015

Brindisi

72021

Bari

70022

via Vincenzo Ricchioni
Via Maglie
Via Salvo d'Acquisto
via pietro nenni
via grottaglie km 0,400

via Bellini
Località Racaniello
via adua
Via Bengasi

Via A. Manzoni c/o Studio De Giosa

21 Foggia
52/53 Lecce
1 Bari
98 Cursi
2/B Casamassima
5 Noci
Francavilla
snc
Fontana
SN Altamura
126 Trani

20 Barletta
21A

San Marco La
Catola

Barletta76125
Andria-Trani
Barletta76121
Andria-Trani
Foggia

50 Polignano A Mare Bari
12 Corsano

71030
70044

Lecce

73033

Foggia
Taranto

71023
74012

36 Bari

Bari

70124

109 Bari

Bari

70122

snc Bovino
4 Crispiano

via Stadio Nuovo

nn Calimera

Lecce

73021

VIA DE NICOLA C/O FANIZZA

12 Orta Nova

Foggia

71045

3 Lizzanello

Lecce

73023

Brindisi

72024

Lecce

73012

Taranto

74122

VIA SANTO FINO

QIVD1Z7

01/07/2020 10:25

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
via giuseppe cesare abba
DILETTANTISTICA PALESTRA MEETING

A2FT676

01/07/2020 11:47

NEW AGE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

TEB4OV4

01/07/2020 13:15 A.S.D. Atletica L'Amico Cras Taranto

VIA PACINOTTI I PIANO INTERRATO
via anguille

28 Oria
SNC Campi Salentina
24 Taranto
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AVVISO PUGLIASPORT2020
ELENCO DOMANDE TRASMESSE DALLE ASD/SSD AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'AVVISO
DA SOTTOPORRE A VERIFICA E VALUTAZIONE A CURA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE
PRATICA
OHQVC13
RERV3R7
OCBS0B0
XCAPJO9
229RNM6

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

01/07/2020 13:20 A.S.D. PRO KOMBAT BARLETTA

VIA F. PETRARCA

12 Barletta

01/07/2020 14:24 Athletic Club
Associazione sportiva dilettantistica
Fenice Rossa
01/07/2020 16:27 Basket School Noci ASD
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
01/07/2020 16:48 DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO
FASANO

loc.ex campo sportivo

17 Peschici

01/07/2020 16:15

Via Regina Elena

9 Grottaglie

PROVINCIA

CAP

Barletta76121
Andria-Trani
Foggia

71010

Taranto

74023

via calvario

30 Noci

Bari

70015

VIALE VERMICELLI

37 Fasano

Brindisi

72015

Via Antonio Carmelo Falcone fu
Angelo79

79 Mesagne

Brindisi

72023

Bari

70010

85444W9

01/07/2020 18:39 New Magic Dance

LVBSP36

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
01/07/2020 19:47
DILETTANTISTICA V. DE CATALDO

U2CZ9R4

01/07/2020 21:32 A.s.d. Ritmica Andria Centro Sport

via Rosalba Carriera

72 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

HBL2VQ4

01/07/2020 22:28 G.S. TENNISTAVOLO CORATO ASD

Viale Ettore Fieramosca

22 Corato

Bari

PO2P7L3

01/07/2020 22:51 A.P.D. VIGOR BARLETTA

VIALE MARCONI

78 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

E7HLAR8

02/07/2020 11:05 A.S.D. Sport e Cultura Grumo
Associazione Culturale Sportiva
02/07/2020 11:53 Dilettantistica Centro Taekwondo
Foggia
Accademia Scacchistica Barese 02/07/2020 12:06
Associazione Dilettantistica

via Giuseppe Rella

6Z990O2
83F6WC5

VIA DON MINZONI

5 Casamassima

5 Grumo Appula

70033

Bari

70025

viale Fortore n.67

67 Foggia

Foggia

71121

Via San Francesco d'Assisi

15 Bari

Bari

70122

QFJAX88

02/07/2020 12:56 U.S.POLIGNANO A.S.D.

C.DA BADELLO "PALA GINO D'APRILE"

n.c. Polignano A Mare Bari

70044

44B84J6
NN9H1H5

02/07/2020 13:20 ASD Atletica Taviano 97 onlus
02/07/2020 16:54 ASD Gargano2000

via g. marconi
Via Gargano

7/a Taviano
67B Manfredonia

Lecce
Foggia

73057
71043

CYZEAE4

02/07/2020 18:00

4 San Cassiano

Lecce

73020

5I44RG1
QSHSG47

02/07/2020 18:17 DEIMOS A.S.D.
02/07/2020 19:46 ASD SPORT & VITA
A.S.D. SOCCER ACCADEMY
02/07/2020 19:51
CERIGNOLA
02/07/2020 19:57 A.S.D. TKD SPORT PROJECT
A.S.D. FREE EVOLUTION FITNESS
02/07/2020 20:21
CENTER
02/07/2020 21:06 PALAGIANELLO BASKET SCHOOL
03/07/2020 08:56 ASD Tennis Club Adelfia

via Umberto Giordano
VIA MANFREDONIA

56 Torremaggiore
83 Altamura

Foggia
Bari

71017
70022

VIA TERMINILLO

17 Cerignola

Foggia

71042

Foggia

71122

DCI1XK0

03/07/2020 09:44 A.S.D. APULIA DOGS

VIA SANNICANDRO

NTU9WL2
W1PRD16

03/07/2020 10:17 ASD ATHLETIC CLUB by Trainer Fit
03/07/2020 10:33 TENNIS TAVOLO OTRANTO A.S.D.
a.s.d. street sport association Salento
03/07/2020 10:37
fun club
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
03/07/2020 11:08 DILETTANTISTICA TOP DANCE
ACADEMY
03/07/2020 11:14 A.S.D. SPAZIO DANZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
03/07/2020 11:37 DILETTANTISTICA CENTRO STUDI
DANZA "METAMORFOSI"

VIA XX SETTEMBRE
via vittorio emanuele

SIGN2C1
C8PDNU7
H6O2273
MJD3BF6
K335051

M4NEPF0
6BU4GA6
DSVS125
SLKCD04

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"VITTORIA DANCE SALENTO"

VIA GIUSEPPE PISANELLI

Via Luigi Sturzo
STRADA PROV.LE PALO-BITETTO
Via san francesco, P. valentino
Via Cesare Battisti

via vecchia Francavilla

28/38 Foggia
SN Palo Del Colle
C/7 Castellaneta
8 Adelfia
Cassano Delle
50
Murge
15 San Cassiano
10 Otranto
6 Mesagne

Bari

70027

Taranto
Bari

74011
70010

Bari

70020

Lecce
Lecce

73020
73028

Brindisi

72023

via dell'industria

62 Fasano

Brindisi

72015

Via Pesola

25 Foggia

Foggia

71121

Lecce

73020

VICO CHIUSO

7 Giurdignano
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CODICE
PRATICA
OC2BDH4

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

CXMNBL5
ELH8CW3
JQQYBH3

03/07/2020 12:05 A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA
A.S.D. MURGIA QUAD ESCURSIONI
GUIDATE
03/07/2020 12:34 BODY LINE PIERRI SSD AR.L
03/07/2020 22:49 ASD SILVER SUN ECANA
03/07/2020 23:25 A.S.D. HOBBY SPORT

ENF1CV1

03/07/2020 23:45 BIG AIR

lungomare di cagno abbrescia snc

snc Bari

Bari

70121

QFBZBK9
PEAMX67
IO86US2
BEVPIC2

04/07/2020 07:55
04/07/2020 08:13
04/07/2020 08:15
04/07/2020 10:54

PIAZZA DALMAZIA
Via Gesualdo Crocco
VIA PRIMITIVO
Via Taviani

5
18
7
snc

Veglie
Massafra
Galatone
Troia

Lecce
Taranto
Lecce
Foggia

73010
74106
73044
71029

LX2QPA7

04/07/2020 11:12 ASD Running Club Torremaggiore

Via Marsala

194 Torremaggiore

Foggia

71017

EUE5F41

04/07/2020 15:13 ASD T. Wellness Club

Via Pio La Torre

Foggia

71045

5GB1KV8

JDWXPW4

Z94R8B6
74UW622
JCVLHB4
4X46PO7

03/07/2020 12:24

A.S.D. VIRTUS VEGLIE
Ulissiamo asd
salentinatletica
GS TROIA ASD

04/07/2020 20:34 ALL TRI SPORTS a.s.d.
AMICO TRA NOI - ASSOCIAZIONE DI
04/07/2020 20:43 PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA
DILETTANTISTICA
04/07/2020 21:33 Green Project Asd Onlus
05/07/2020 10:51 ASD Abacus Villa Baldassarri
ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA
05/07/2020 13:12 DILETTANTISTICA ACCADEMIA DELLE
DANZE

via madonna dei martiri

N.
CIVICO

Bari

70056

Bari

70020

ofanto
Corso Umberto I
VIA DEL POPOLO

110 Molfetta
Cassano Delle
Murge
115 Leverano
34 Troia
7 Orta Nova

Lecce
Foggia
Foggia

73045
71029
71045

VIA RIC. DEI CRISTIANI

Via L. Dicuonzo

Foggia

71121

Via Puccini
Via Trizio

9 Lucera
39 Guagnano

Foggia
Lecce

71036
73010

VIA CESARE BATTISTI

20 Brindisi

Brindisi

72100

via leoncavallo

37

Brindisi

72021

Lecce

73047

Taranto
Brindisi
Foggia
Bari

74122
72015
71016
70015

Bari

70026

Lecce

73046

A14X5A5

05/07/2020 17:41

A.S.D.ACCADEMIA ATLETICA
VENEZIANO

viaA.GRAMSCI ang. Via MARCONI

2V75R91
S55CK34
U88AFF8
5LF8IJ3

05/07/2020 19:58
05/07/2020 21:37
06/07/2020 09:17
06/07/2020 09:30

ASDAC TARANTO DANZA
ASD ARCIERI DELLE DUNE
ASD AMICI IN BICI SAN SEVERO
Otrè Triathlon Team A.S.D.

VIA U DECAROLIS
Via Laure Basiliane SN
VIA MONTEGRAPPA
Traversa I di Via Patrella

TD0NS32

06/07/2020 11:37 ASD Basket Team Fortitudo Bitetto

via Giulio Petroni

OI91TG3

Associazione Sportiva Dilettantistica
06/07/2020 13:42
Mamanet Salento
06/07/2020 17:10 SSD WELLNESS CENTER

LRXJQ74

06/07/2020 18:19 A.S.C. DILETTANTISTICA BABYLANDIA via Gentile

JAL6FW6

06/07/2020 18:45

MOTO CLUB FORGAS ASSOCIAZIONE
VIA ESTERNA CORSICA KM.3
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Q5S5SM7

06/07/2020 18:56

Associazione Sportiva Dilettantistica
“GINNASTICA SALENTO”

D7291E1

06/07/2020 19:28 A.S.D. TENNISTAVOLO BRINDISI
via Legnago
A.S.D. ATLETICA ADEN EXPRIVIA
06/07/2020 19:58
Via Vivaldi
MOLFETTA
DENISPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIA CAPRI
06/07/2020 20:02
DILETTANTISTICA

2GN95M5
3AQPDA9

06/07/2020 20:04

Associazione sportiva dilettantistica
Sant'Antonio da Padova

58/N Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

sn Foggia

05/07/2020 16:52 CENTRO STUDI KARATE SHOTOKAN

DKJERJ3

4 Orta Nova

Via Manfredonia Km. 196,200 c/o
agriturismo Postabassi

XUB8UW7

MC1AKO6

135/B

Via Roma
via Bellini

Via San Nicola

via dei sanniti

Francavilla
Fontana

senza Monteroni Di
numero Lecce
121
S.N
12
20

Taranto
Fasano
San Severo
Noci

2 Modugno
102 Matino

Lecce

73040

snc

24 Supersano
San Paolo Di
Civitate

Foggia

71010

SNC Copertino

Lecce

73043

15 Lecce

Lecce

73100

44 Brindisi

Brindisi

72100

Bari

70056

57 Leverano

Lecce

73045

139 Cerignola

Foggia

71042

8 Molfetta
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

XHV9FX2

06/07/2020 20:05

CFYC1Q1

06/07/2020 21:49

G19NXU4

06/07/2020 23:20

DENOMINAZIONE
asd - aps new sporting club campi
salentina
CENTRO IPPICO DEGLI ULIVI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
ASD NUOVA PRO FIGHTING
SANTERAMO
associazione sportiva dilettantistica
Trust
Marton Canoa Club Bari a.s.d
A.S.D. Sporting Deliceto A.P.S.
orme bike extreme
A.S.D. JUDO CLUB RUFFANO
asd paolo digiorgio

8F7JLW2

07/07/2020 07:51

VGWJZX0
W2TWW03
K3OPDI1
GW6R4B5
AE80XC4

07/07/2020 10:04
07/07/2020 11:05
07/07/2020 11:23
07/07/2020 11:34
07/07/2020 11:57

3TTVNX1

07/07/2020 12:14 usd atletico azzurri santa rita
CENTRO STUDI ARTE ACCADEMIA DI
SCENA ASD
ASD CORATO ATLETICA LEGGERA
ASD CENTRO FELDENKRAIS
EQUILIBRIUM
associazione sportiva dilettantistica
pilatespiu

INDIRIZZO
via capitano Lega
VIA LAGO DI NUZZI
VIA ABRUZZO E MOLISE

Brindisi

72019

SNC Copertino

xxv luglio
VIA RAFFAELE SANZIO

Lecce

73043

Via Monte di Pietà

28 Corato

Bari

70033

Viale Cavalieri di Malta

44 Putignano

Bari

70017

Bari

70122

07/07/2020 16:53 COCOPINKO BEACHTENNIS SALENTO VIA PUGLIESE

J0GT7D6

07/07/2020 17:43 circolo tennis troia asd
SALENTO BEST VOLLEY GALATINA
07/07/2020 19:44
A.S.D.
07/07/2020 20:04 SSD POLISPORTIVA GALATONE

via abate giacinto gimma

via dante
Via Luce
Via Zizzari
Via Cala dell'Arciprete

FI7ESE4

A.S.D. LAB STUDIO QUEEN DANCE
ACADEMY
A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO
07/07/2020 20:57
NOJANO
07/07/2020 23:27 ASD Volley Taurisano

4H25LH1

08/07/2020 00:43 A.S.D. LUPUS 2014

Via Ignazio Silone 12

3J0S723
LUT6VA7

08/07/2020 08:54 ASD FIDELIS SPORT
08/07/2020 09:46 ASD SPACE MARTIAL ART
Oratorio Spirito Santo Circolo
08/07/2020 10:35 Culturale Sportivo Parrocchiale San
Domenico Savio ASD
08/07/2020 11:06 ASD Stella Azzurra

Via Tommaso Campanella
VIA TOMMASO FIORE

W9SA1M8

NQN8QS7
6WGLG29
6U8BY85
B56KVI3

08/07/2020 11:38 TEAM LA FRANCESCA ASD

70029

70122
71026
70022
73042
70025

3CJLPW2

HZY1SJ4

32 Santeramo In Colle Bari

70125

07/07/2020 16:10

6LAVGG6

70020

Cassano Delle
Murge

Bari
Foggia
Bari
Lecce
Bari

Z1S77A1

4HM8J32

Bari

S.N.

Bari

07/07/2020 14:15

07/07/2020 20:43

73012

Bari
Deliceto
Altamura
Ruffano
Grumo Appula
San Vito Dei
snc
Normanni

1VOG927

NCQJYD3

Lecce

112
snc
87/A
16
34

07/07/2020 12:52

07/07/2020 20:15 A.S.D. LUDOBIKE RACING TEAM

CAP

123D Bari

07/07/2020 13:24

AGBYO25

98 Campi Salentina

PROVINCIA

Via Michele Garruba
Via G. Puccini
VIA MADONNA DELLA CROCE
via Alcide de vasperi
PIAZZALE EUROPA

31XMGK0

RC2BNY6

COMUNE

via Pasubio

1TGELV9

5CL87Y6

N.
CIVICO

VIA PIAVE
Via Puccini
Via Casarano

via nadi
Viale Sant'Antonio
via pisa

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
08/07/2020 11:52 DILETTANTISTICA DANCE EXPERIENCE VIA CARLO ALBERTO
LAB
ASD CIRCOLO BOCCIOFILO L.BELFIORE08/07/2020 12:11
VIA ADIGE
S.ROSA LECCE
A.S.D. DIMENSIONE DANZA
Via Ticino
08/07/2020 12:19
ACCADEMY
08/07/2020 13:06 ASD Academy Basket Palagiano
Via Imbriani

179 Bari
37 Lecce

Lecce

73100

3 Troia

Foggia

71029

Lecce

73013

Lecce

73044

73 Galatina
4 Galatone
4/a Bisceglie
38

Sannicandro Di
Bari

3 Noicattaro
33 Taurisano
San Cesario Di
12
Lecce
29 San Severo
100 Bari
4 Foggia
61 Cerignola
7/b Trani

46

San Pietro
Vernotico

Barletta76011
Andria-Trani
Bari

70028

Bari

70016

Lecce

73056

Lecce

73016

Foggia
Bari

71016
70123

Foggia

71122

Foggia

71042

Barletta76125
Andria-Trani
Brindisi

72027

27 Lecce

Lecce

73100

10 Crispiano

Taranto

74012

13 Palagiano

Taranto

74019

5 di 11

49850

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

ALLEGATO A
TIPOLOGIA I BENEFICIARI
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

AVVISO PUGLIASPORT2020
ELENCO DOMANDE TRASMESSE DALLE ASD/SSD AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'AVVISO
DA SOTTOPORRE A VERIFICA E VALUTAZIONE A CURA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE
PRATICA

DATA
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DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

6Q72UG3

08/07/2020 13:15 A.S.D. CENTRO SPORTIVO CASANOVA C.da Casanova

XH7EWU5

08/07/2020 13:24

7VKB1F1

08/07/2020 14:01

6PKP251

Associazione sportiva dilettantistica
Centro di danza Arabesque

Gym Tonic SRL Società Sportiva
Dilettantistica
08/07/2020 15:31 SARACENATLETICA

Via San Michele Salentino
Via M.llo di Cosmo
Via Vittorio Veneto

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

sn Lucera

Foggia

71036

97 Carovigno

Brindisi

72012

Bari

70010

Lecce

73040

Sammichele Di
Bari
41 Collepasso
24

1 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

9Y96D22

08/07/2020 15:48 POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA

via san francesco

RQPMBQ7

08/07/2020 16:03 Asd il centro

ID6G7Q1

08/07/2020 16:10 A.S.D. DONA FIVE FASANO

Via San Francesco d’assisi
Via Accademia Navale di Livorno Savelletri di Fasano

SO7RKN7

08/07/2020 16:29

Polisportiva Dilettantistica "Gaetano
Via Sac. G. Di Leo
Cavallaro"

72/74 Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

H6RKOS0

08/07/2020 16:31

A.S.D. MONTECARRETTO SPORTING
CLUB

Traversa Rosselli

78/14 Conversano

Bari

70014

4YU93B8

08/07/2020 16:38

Associazione Sportiva Dilettantistica
Tennistavolo Spongano

via Torquato Tasso

Lecce

73038

5PKT628
4MSWYN6

08/07/2020 16:48 Virtus Scherma Salento A.S.D.
08/07/2020 16:54 Asd Crescamus Club Conversano

VLE DANTE
Via Della Stazione

Lecce
Bari

73021
70014

38B9L15

08/07/2020 18:13 u.s.d. casali dauni

via greci

Foggia

71030

T62LY82

08/07/2020 18:20 A.S.D. ANIMA E DANZA

VIA G. MATTEOTTI

Bari

70020

26 Bari

Bari

70123

11 Fasano

Brindisi

72015

18 Spongano
98 Calimera
1 Conversano
Casalvecchio Di
snc
Puglia
Cassano Delle
14
Murge

N5NDH38

08/07/2020 18:55 A.S.D.Centro Equestre Muntarrune

via medico longo

12 Maglie

Lecce

73024

DX9T9E5

08/07/2020 19:12 A.S.D.ATLETICO PESCHICI CALCIO

CORSO GARIBALDI

26 Peschici

Foggia

71010

E6C8LL4

08/07/2020 19:16 KOMBAT ACADEMY A.S.D.

VIA A. BOITO

1GEOUL2

08/07/2020 19:23 A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO

corso nazionale

ASD ACCADEMIA TAEKWONDO
PERULLI
ASD PLANET SPORT
A.S.D NITOR
Moto Club Bari A.S.D.
ASD BODY ART DOJO ARASHI
LANZA STUDIO PERSONAL A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Real Neviano

71013

Lecce

73100

47
90
277
203
45/c

Bari
Brindisi
Bari
Lecce
Taranto

70125
72100
70123
73010
74122

Lecce

73040

QCMDHV0

09/07/2020 09:49

9MHK626

09/07/2020 10:52 A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018

VIA SPAVENTA

G7GR9H7
J3ASN11

09/07/2020 11:22 Karate Club - Fitness & Boxing
09/07/2020 11:50 ASD La Via dell'Equilibrio
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
09/07/2020 12:57
DILETTANTISTICA MICKJLDAUS
09/07/2020 15:50 ASD MOTOVESPACLUB CORATO
09/07/2020 18:58 A.S.D. MEDITERRANEA 92
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
09/07/2020 19:52
CHIMIENTI ACQUAVIVA
09/07/2020 20:04 Pol.D. UXENTUM CALCIO

Via Felline
Via Enrico Pappacena

58E0FJ6

Foggia

32/b Lecce

08/07/2020 20:01
08/07/2020 20:45
08/07/2020 22:09
08/07/2020 22:18
09/07/2020 08:37

BQ715K2

San Giovanni
Rotondo

VIA DE AMICIS
VIALE PORTA PIA
via Napoli
VIA LECCE
via vizzarro

08/07/2020 19:51

SC8K871
XYTC2W5

3

Barletta76121
Andria-Trani

via Bradano

GCGLIT1
JXYVGX7
4HRYS60
LZDGF15
J8TAP94
L098V10

MIB9P63

S.N. Barletta

Via San Giuseppe

VIA E. DALBONO
Via Carmine
Viale Terminillo
VIA ADELFIA
via Pascoli

Bari
Brindisi
Bari
Surbo
Taranto

6 Neviano
9 Bitonto
snc Alliste
10 Bari
9 Brindisi
45 Corato
60/a Cerignola
Acquaviva Delle
KM.1
Fonti
1 Ugento

Bari

70032

Lecce
Bari

73040
70124

Brindisi

72100

Bari
Foggia

70033
71042

Bari

70021

Lecce

73059
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PRATICA
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N.
CIVICO

COMUNE

CAP

YWUWWV4

09/07/2020 22:22 A.S.DILETTANTISTICA GREEN ROLLER via selepico

SPQPKA2
I5B8P01

10/07/2020 00:55 ASD NEW TEAM SQUINZANO
10/07/2020 08:00 ASD MIRAGE CLUB

4PS2EZ3

10/07/2020 08:05 A.S.D. FUTSAL MONTE SANT'ANGELO Via Manfredi

KHMT8R4

10/07/2020 09:11

MUJZZQ6

Associazione Sportiva Dilettantistica 10/07/2020 09:46 Settore Giovanile e Scolastico Via A. De Gasperi
Gruppo Sportivo Apocalisse

PX72778

10/07/2020 10:34 CANIS AMICI NERETUM ASD

KIZY4Q2

10/07/2020 11:23

P30IN66

10/07/2020 11:55 RUGBY UNION SANTERAMO ASD

VIA SACCO E VANZETTI

03QX8C4

10/07/2020 14:04 A.S.D. NEW GENERATION SCHOOL

VIA DONIZETTI

30 Conversano

Bari

70014

JWRDVN1

10/07/2020 14:36 A.S.D. PINK ALTAMURA

Via G. Gentile

27 Altamura

Bari

70022

8MQTBA5

10/07/2020 15:42 ASD CIRCOLO ARCI-UISP CRISPIANO

CORSO UMBERTO

Taranto

74012

4SMMG72

10/07/2020 15:59 A.S.D. Squadra del Cuore

VI VICO MADONNA DELLA LIBERA

Foggia

71012

DLNQ791

via g di vittorio 29

Bari

70056

HOKYPK0

10/07/2020 16:53 ASD NATURAL GYM WELLNESS
A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo
10/07/2020 17:50
Foggia 'Luigi Siani'
10/07/2020 19:23 ASD New Team Cellamare

PNPCJ33
QJ4K1L7

9KR7539

JIH6AP7
DZS3RF3
B4EPX86

via montegrappa
via Taranto

Polisportiva Dilettantistica Amici dello
via dante alighieri, 48
Sport

associazione sportiva dilettantistica
handball barletta

98 Molfetta

PROVINCIA

198/b Squinzano
17 Massafra
Monte
32
Sant'Angelo
48 Barletta

7 San Severo

Bari

70126

Lecce
Taranto

73018
74016

Foggia

71037

Barletta76121
Andria-Trani

Foggia

71016
73048

VIA ARIOSTO

40 Nardo'

Lecce

solferino

54 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

7 Santeramo In Colle Bari

139 Crispiano
10 Rodi Garganico
29/n Molfetta

70029

VIA TORELLI

4 Foggia

Foggia

71121

via G. Falcone

4 Cellamare

Bari

70010

10/07/2020 19:23 LUDUS SPORT CLUB A.S.D.

VIA VERDI

3 Canosa Di Puglia

Barletta76012
Andria-Trani

10/07/2020 19:33 ASD ALEMANNO - VEGLIE (LE)

contrada Rizzi

10/07/2020 19:36 PGS DON BOSCO ANDRIA ASD
ASD TENNISTAVOLO INSIEME
GRAVINA
10/07/2020 20:00 A.S.D. ORSAROSA
10/07/2020 19:45

sn Veglie

Lecce

CORSO CAVOUR

71 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

73010

VIA CASSESE

13 Gravina In Puglia

Bari

70024

VIA DIAZ

30 Orsara Di Puglia

Foggia

71027

1BYJX87

Associazione Dilettantistica Sportiva
10/07/2020 20:10
Nuova Sant'Elia Grottaglie

Via Don Luigi Sturzo

34 Grottaglie

Taranto

74023

WROQNC4

10/07/2020 20:11 ASD AMATRICE 2016

VIA CARRARA LAMAVETA

VS1Z906

10/07/2020 20:36 asd Pallavolo 2000 Ostuni

VIA MOSCATI

V806L15

10/07/2020 21:12

GS6LSP9
2JS4SL7
HDNYUG0

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA A.S.I.
Via Regina Margherita
BARLETTA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
10/07/2020 22:08 DILETTANTISTICA "FUTSAL
CAROVIGNO"
10/07/2020 22:27 A.S.D. FLEX GYM
10/07/2020 23:12 ASD FLYBLUE VOLLEY

VIA GUGLIELMO MARCONI
via ruggero bonghi
Via G. Donizetti

67/O Bisceglie
1 Ostuni

Barletta76011
Andria-Trani
Brindisi

72017

13 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

20 Carovigno

Brindisi

72012

Foggia
Lecce

71012
73057

40/42 Rodi Garganico
70A Taviano
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DENOMINAZIONE
Associazone sportiva dilettantistica
Nuova Olimpia Mesagne

INDIRIZZO

3524G34

11/07/2020 07:54

AQ58JM5

AX3DVQ7
NO9LC85

11/07/2020 09:26 ASD VOLTURINO
NEW ATHLETIC PROJECT
11/07/2020 09:48 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
11/07/2020 09:56 FIT & BEAUTY
11/07/2020 12:32 tarantarte asd
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
11/07/2020 12:49 DILETTANTISTICA P.G.S.STELLA
ALPINA
11/07/2020 12:49 VOGATORI CITTA' DI TARANTO
11/07/2020 13:32 asd fattoria scasserba

9HTH7W4

11/07/2020 15:58 ASD PALLAVOLO UISP'80 PUTIGNANO VIA TRENTO

VWD1JL1
HOGMWY7
UE1WOY5
V6MVIY1

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

Contrada Epifani

sn Mesagne

Brindisi

72023

VIA DELLA FONTANA VECCHIA

23 Volturino

Foggia

71030

VIA STAZIONE

21 Santeramo In Colle Bari

70029

Via Golfo di Taranto
via Machiavelli

7 Taranto
35 Corsano

Taranto
Lecce

74121
73033

Via Manzoni

27 Fragagnano

Taranto

74022

Taranto
Taranto

74122
74020

Bari

70017

VIA BRIGANTINI
VIA MARCONI

06-mar Taranto
65 Monteiasi
22 Putignano

KBTE353

Unione Sportiva Dilettantistica Alto
11/07/2020 19:07
Salento
11/07/2020 19:10 ASD CASALE VOLLEY 3

7C8HA77

11/07/2020 19:23 asd Alma Tanz

VIA COLA DI RIENZO

SV65Z91
2M8HS19
DJG84N7

11/07/2020 19:32 ASD QUERO - CHILOIRO
11/07/2020 19:47 BODY BALANCE ASD
11/07/2020 20:32 Salento Kart A.S.D.

Via Emilia
VIA ENRICO FERMI
Contrada Pittuini

P5VXIA3

11/07/2020 21:14 ASD DIOMEDE CANOSA

Via Settembrini

45 Canosa Di Puglia

Barletta76012
Andria-Trani

4HB42A6
A5A5GW2
R2MO7M8

12/07/2020 09:37 ASD G.S. PALLAVOLO MARITTIMA
12/07/2020 12:14 SSD JUNIOR FASANO SRL
12/07/2020 12:45 A.s.d. Dreams Academy

via Venezia
VIA G.FERRARIS
Vico Basento

sc Diso
36 Fasano
4 Cursi

Lecce
Brindisi
Lecce

73030
72015
73020

AEIRYS9

12/07/2020 13:41 A.S.D. ATLETICA TOP RUNNERS LECCE VIA G. VERGINE,1

14 Lecce

Lecce

73100

Via San Giacomo

sn Conversano

Bari

70014

Via Beniamino Gigli

Acquaviva Delle
20
Fonti

Bari

70021

22 Putignano

Bari

70017

56 Spongano

Lecce

73038

Taranto

74121

4FF0RM0

BL46TG1
JAIJ5Z7
3UIM6Y2

A.S. DILETTANTISTICA HANDBALL
12/07/2020 18:02
FEMMINILE CONVERSANO 2018
Associazione Sportiva Dilettantistica
12/07/2020 19:29
KAJIUKO

via Ariosto
via lanzellotti

12/07/2020 19:57 A.S.D. PALLAMANO UISP PUTIGNANO via trento

746RUV4

PALLAVOLO SPONGANO G.PETRACCA
Via Nazario Sauro
12/07/2020 20:30 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Associazione Dilettantistica Taranto
12/07/2020 21:43
via Lago di Montepulciano
Scacchi
13/07/2020 07:51 ASD PALLAMANO FASANO
VIA G.FERRARIS

LX6F8E4

13/07/2020 09:23 SAMMARCO PALLAVOLO ASD

BA5T8J7
191AJK3

HB0HZN3
HNNKJO3

Polisportiva dilettantistica Marconi
Ischitella
13/07/2020 09:43 A.S.D. HARD WORK
13/07/2020 09:37

Via Giovanni Falcone

snc Avetrana
3/h Brindisi
San Pancrazio
22
Salentino
20/B Taranto
8 Mottola
snc Nardo'

1 Taranto
36 Fasano
San Marco In
snc
Lamis

Taranto

74020

Brindisi

72100

Brindisi

72026

Taranto
Taranto
Lecce

74121
74017
73048

Brindisi

72015

Foggia

71014

Foggia

71010
70010

via cristoforo colombo

33 Ischitella

via Piave

25 Valenzano

Bari

74 Trani

Barletta76125
Andria-Trani

19 Carovigno

Brindisi

72012

Lecce
Lecce

73100
73041

WLG25Z2

13/07/2020 09:44 TENNIS CLUB TRANI A.S.D.

VIA G.DI VITTORIO

Y1DXTI3

13/07/2020 09:59 ASD CAROVIGNO FOOTBALL CLUB

via Lamarmora

DEB9BM7
DBK6TZ5

13/07/2020 10:52 A.C.R.S.D.TERRA DEI MESSAPI
13/07/2020 10:53 APD SALENTO TENNIS ACADEMY

VIALE ALDO MORO
VIA MARZABOTTO

30-mar Lecce
10 Carmiano
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CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

KY6HX08

13/07/2020 11:05 ACD Santeramo

VIA LATERZA

45 Santeramo In Colle Bari

70029

MHX2CL7

13/07/2020 11:16 A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO
ASD Polisportiva San Pietro Vico del
13/07/2020 11:17
Gargano
13/07/2020 11:29 A. S. D. Arboris Belli 1979
CANEDUCATO 2.0 ASSOCIAZIONE
13/07/2020 11:40
SPORTIVA DILETTANTISTICA

TRAVERSA ROSSELLI

78 Conversano

70014

LPKQ4A1

TE8GCH3
CU9Q1J7

Viale SanPietro

snc Vico Del Gargano

Bari
Foggia

71018

Via Apulia,

13 Alberobello

Bari

70011

Via Guido Cavalcanti

26 Lecce

Lecce

73100

13/07/2020 12:05 A.S.D. L'ONDA DELLO SPORT

VIA FRANCESCO CAPACCHIONE

22 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

UDLEV12

13/07/2020 12:31 calcetto club asd

via giustino fortunato

4X6B858

Associazione Sportiva Dilettantistica
13/07/2020 12:47
CANOSA

Corso Garibaldi

REE31H1

13/07/2020 12:57 ASD Polisportiva Costa Jonica

via prov.le per Erchie

88

LJI95J5

13/07/2020 13:08

VIA DEI PALUMBO

57 Lecce

IMHMP57

13/07/2020 13:17

Provinciale Lucugnano - Tricase

SN Tricase

92BJSN5
I2YXDV3
7MDPB73
RU69G82
RB7U772
AVDVRN1
2GLFOJ3
1CVM411
IHQ0BL6
RLELKE1

13/07/2020 13:45
13/07/2020 14:08
13/07/2020 14:36
13/07/2020 14:52
13/07/2020 15:32
13/07/2020 15:39
13/07/2020 16:16
13/07/2020 16:18
13/07/2020 16:19
13/07/2020 16:20

OLGW8T0

13/07/2020 16:27

DKYEEJ4
7IN55A3
8HDIF65

LUFCIV7

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SALESIANI LECCE
A.S.D. Società Bocciofila "Città di
Tricase"
asd gs tennis ischitella
MELPIGNANO
A.S.D. FITNESS GYM
BLAZE A.S.D.
a.s.d. Atletica Grottaglie
ASD Scuola di Karate Shotokan
asd Nuovo Basket Bari
A.S.D. SNUPY CALCIO BARI
asd deluxe fitness
volare più in alto
Associazione Sportiva Dilettantistica
FORTITUDO BASKET GRAVINA

via botticelli
VIA GIOVANNI DIMITRI
VIA GUGLIELMO OBERDAN
via la carrera
via S. G. Pignatelli,
via cuoco
VIA SEMERARI
VIA VACCARELLA
Via pesaro
via T. D'Aquino

snc Copertino

Lecce

160 Canosa Di Puglia

Barletta76012
Andria-Trani

1
60
66/13
104
35
8
2
53
2
10/B1

Torre Santa
Susanna

Ischitella
Melpignano
Bari
Altamura
Grottaglie
Casarano
Bari
Bari
Martina Franca
Bari

73043

Brindisi

72028

Lecce

73100

Lecce

73039

Foggia
Lecce
Bari
Bari
Taranto
Lecce
Bari
Bari
Taranto
Bari

71010
73020
70126
70022
74023
73042
70132
70131
75016
70100

via G. Bruno

159 Gravina In Puglia

Bari

70024

13/07/2020 16:32 A.C.S.D. VIRTUS
13/07/2020 16:33 ASSOCIAZIONE TAI CHI CHUAN
13/07/2020 16:39 A.s.d. La Battaglia

VIA ASCOLI KM 3.600
VIA ROMA
A. Gramsci

Foggia
Brindisi
Brindisi

71122
72017
72029

DWPYK82

13/07/2020 16:59 A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE

VIA H. LOMBARDI

Foggia

71010

4YHAMC4

A.S. Dilettantistica Tennistavolo Don
13/07/2020 17:01
Giuseppe Palamà

SNC Foggia
27 Ostuni
67 Villa Castelli
San Paolo Di
SNC
Civitate

Via San Francesco

10 Sogliano Cavour

Lecce

73010

3DHIRG7

13/07/2020 17:13 ASD PROFESSIONISTI DELLO SPORT

VIA PLATEA

27 Sternatia

Lecce

73010

6N6GLU7

13/07/2020 17:30

Brindisi

72014

5CDMMK3

13/07/2020 17:33 Associazione Atletica Imperiali

viale Abbadessa

Brindisi

72021

A3AWZ98
UHYUVN8

13/07/2020 17:44 ASD NEW VOLLEY ORIA
13/07/2020 17:46 A.S.D. MOTORSPORT SCORRANO

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
VIA MONTEGRAPPA

Brindisi
Lecce

72024
73020

PKHJVH8

13/07/2020 17:58 ASD ARCIERI STORICI TURRIS MAIOR

via P. Togliatti

Foggia

71017

Taranto

74016

Brindisi

72100

KMQ8MM9
DNJXOO3

Centro Ippico Red Water associazione
c.da Acquarossa
sportiva dilettantistica

Associazione Sportiva Dilettantistica
13/07/2020 18:06 Kick Boxing & Urban Fighting - Team
Battista
13/07/2020 18:07 a.s.d.robur brindisi

Via Crispiano
Via Tintoretto

1/A Cisternino
Francavilla
Fontana
14 Oria
2 Scorrano
60

6 Torremaggiore
10 Massafra
2/B Brindisi
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CODICE
PRATICA
JU81CJ7

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
CONTRADA CATANZANI

PM3I525
29X42D9

13/07/2020 18:17 A.S.D. Enzo Tagliente
Associazione dilettantistica Sacchi
Foggia
Associazione Sportiva Dilettantistica
13/07/2020 18:25
Motus Club
Società Sportiva Manfredonia Calcio
13/07/2020 18:26
1932
ASD CIRCOLO CANOTTIERI
13/07/2020 18:34
PROMONOPOLI
13/07/2020 18:35 A.S.D. Atletica Manfredonia
13/07/2020 18:36 ASD MOVIDA

EIA3EX0

13/07/2020 18:39 ASD CIRCOLO DELLA VELA BISCEGLIE

via porta di mare

HOTFUR8
1BIRH56

13/07/2020 18:40 REALSPORT ORTA NOVA
13/07/2020 18:45 Galatletica dream team ASD

Via Giuseppe di Vittorio
Via Basilicata

JCFKBG7

13/07/2020 18:50 APD Sammichele 1992

VIA GRAND UFF G.ROSSI

AXT5ZV4

13/07/2020 18:53 A.S.D. RONDINE

Via L. Da Vinci

AZ18BF9

13/07/2020 19:00 A.S.D. FOOTBALL SANNICANDRO

via don saverio riccardi

8UKRSN2

13/07/2020 19:00 ASD STEP UP

Via Pompiliano

6PTC3I1
ARDMVU3
E7BYNP3
UJM9Q60

13/07/2020 18:22

via Taranto
via Massari
Zona Industriale PIP Lotto

via Sferracavalli
Via Olimpica
Viale Virgilio

OYJ71P5

13/07/2020 19:39 A.S.D. SANMARCO

via Madonna Addolorata

274A9Q4

13/07/2020 19:48 Associazione AMICI DELLO SPORT

JMQEOL7
BJPV2X5

TONIC CLUB WELLNESS & FITNESS
13/07/2020 19:48
A.S.D.
SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI
13/07/2020 19:49 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA SAN VINCENZO
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

72012
71121

Francavilla
5
Fontana

Brindisi

72021

22 Manfredonia

Foggia

71043

Bari

70043

Foggia
Bari

71043
70015

9 Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

1 Orta Nova
10 Galatina
Sammichele Di
SN
Bari
33 Calimera
Sannicandro Di
22
Bari
62 Nardo'

Foggia
Lecce

71045
73013

Bari

70010

Lecce

73021

Bari

70028

Lecce

73048

sn Sannicola

Lecce

73017

Lecce
Taranto

73039
74121

Foggia

71014

snc Tricase
162 Taranto
San Marco In
5
Lamis

5 Uggiano La Chiesa Lecce
30 B Giovinazzo

73020

Bari

70054

via Santa Maria

68 Salve

Lecce

73050

Via Antonio De Curtis

33 Ruvo Di Puglia

Bari

70037

Via Donizetti

48 Terlizzi

Bari

70038

AMM4YQ8

13/07/2020 19:52 a.d.Basket Trinitapoli

PIAZZA UMBERTO I

ZXC86H1

13/07/2020 19:58 ASD TREE

Via Michele Latorre

QJHYAW3

CIRCOLO PARROCCHIALE "ORATORIO
Piazza Aldo Moro
13/07/2020 19:58
S.IPPAZIO" -ASD
13/07/2020 20:22 FIT.PINT ACTIVE ASD
VIA LEONARDO DA VINCI

EUHDD90

13/07/2020 20:22 ASD FOOTBALL CLUB MELISSANO

JVADMV7
BSCNXW5
NIIQPL3

868TG10

CAP

Foggia

6 Monopoli

13/07/2020 19:01 Associazione Bocciofila Sannicolese

PROVINCIA
Brindisi

108 Manfredonia
32 Noci

13/07/2020 19:08 CIRCOLO TENNIS TRICASE A.S.D.
13/07/2020 19:31 DELFINI TARANTO A.S.D.

KKSJGO5

S.N. Carovigno
50/B Foggia

via 1° maggio
via petrone

TXTYSK1
SJZBLF2

W73L3N9

COMUNE

Cala Batteria

WPF8R17

POLISPORTIVA "TERRE D'ORIENTE"
13/07/2020 19:41
A.S.D.
13/07/2020 19:47 A.S.D. VOLLEY E' VITA

N.
CIVICO

7 Trinitapoli

Barletta76015
Andria-Trani

99 Castellana Grotte Bari
snc Tiggiano

Lecce

70013
73030

95 Sava

Taranto

74028

VIA RACALE C/O CAMPO SPORTIVO

SN Melissano

Lecce

73040

13/07/2020 20:32 ASD SOCCER TRINITAPOLI

Contrada Santa Chiara

39 Trinitapoli

Barletta76015
Andria-Trani

13/07/2020 20:33 CENTRO CAMPO ASD
13/07/2020 20:34 ASD VOLLEY 2000 SAN CASSIANO

VIA D. ACCLAVIO
Via. G. Pisanelli,

SNC Manduria
59 San Cassiano

Taranto
Lecce

74024
73020

8UTI3U3

13/07/2020 21:01 ASD SAN GUIDO ACADEMY D'AMBLE' VIA OSLAVIA

17 Lecce

Lecce

73100

IEOHSU9
J8YT1S6

13/07/2020 21:24 ASD VIS NOVA MESSAPICA
13/07/2020 21:45 ASD DINAMO BASKET

44 Manduria
31 Putignano

Taranto
Bari

74024
70017

VIA ROMA
VIA fratelli bandiera
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CODICE
PRATICA
U0IX580
D4EE2V8
M6LHS71
I8LQ3W5
V9O2DX7
JPH8YE0
7G88BY1

DATA
TRASMISSIONE
13/07/2020 22:03
13/07/2020 22:32
13/07/2020 22:34
13/07/2020 22:48
13/07/2020 23:11

DENOMINAZIONE

ASD Evergreen
PALLACANESTRO UGENTO ASD
A.S.D.Pallavolo Trepuzzi
ASD Real Collepasso
s.c.s.d. circolo tennis degli ulivi
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
13/07/2020 23:28
DILETTANTISTICA IWKA BARI
13/07/2020 23:48 AD Itria Scacchi

INDIRIZZO
SP 361
VIA PETRARCA
piazzetta Municipio ,
Via Pascoli
Corso Cesare Vergine
VIA UMBERTO MINERVINI
Via Pergolesi

N.
CIVICO
SN
93
18
72
8/d

COMUNE
Gallipoli
Ugento
Trepuzzi
Collepasso
Tuglie

3 Bari
48 Martina Franca

PROVINCIA

CAP

Lecce
Lecce
Lecce
Lecce
Lecce

73014
73059
73019
73040
73058

Bari

70129

Taranto

74015
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AVVISO PUGLIASPORT2020
ELENCO DOMANDE TRASMESSE DALLE ASD/SSD AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'AVVISO
DA SOTTOPORRE A VERIFICA E VALUTAZIONE A CURA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

29/06/2020 12:24 Scène Ensemble – scuola di balletto

via MARINOSCI

Q4J76V3

29/06/2020 12:35 MY GYM A.S.D. 2.0

VIA CANOVA

17 Canosa Di Puglia

Barletta76012
Andria-Trani

1KNTKQ7
M6CRO89
4LX42H1

29/06/2020 12:45 ASD FUTSAL LECCE
29/06/2020 12:55 A.S.D. TEO CLUB
29/06/2020 12:59 JD ART SCHOOL DANCE

via capone Villaconvento
VIA CASAMASSIMA
via Albamonte

22 Lecce
35 Capurso
12 Ruvo Di Puglia

Lecce
Bari
Bari

BMJ7Q26

29/06/2020 13:00 A.P.D. MEDAGLIE D'ORO BARLETTA

VIA BOCCASSINI

11 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

3AIT248

29/06/2020 13:08 ASD Pol. Basket Bitritto

Via Roma

26 Bitritto

29/06/2020 13:10 STILE NUOVO ASD

74RERW3

29/06/2020 13:20

YHOIFK4
BJKZO71
LCNVCB3
625IFG1
H7MM1O6
2TFEDQ5
WCHZV52

via Londra

dell’Associazione Sportiva
c.so Matteo Renato Imbriani
Dilettantistica "GEDA VOLLEY TRANI”

OPIFICIO DELLE ARTI DANZA E
29/06/2020 13:26 MUSICA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
29/06/2020 13:26 ALTA FUTSAL
29/06/2020 13:27 A.S.D. CLUB ROYALE
29/06/2020 13:38 A.S.D. VIESTE GIOVANI
29/06/2020 13:51 A.S.D. ASEM
ASD GINNASTICA RITMICA DOUBLE
29/06/2020 13:51
FIRE
29/06/2020 14:10 F.C.D. UNITED SLY

CORSO VITTORIO EMANUELE (FRAZ.
PALOMBAIO)

Bari

73100

73100
70010
70037

70020

10\12 Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

92 Trani

Barletta76125
Andria-Trani

123/B Bitonto

VIA MONTE POLLINO
VIALE OTRANTO
VIA VENEZIA
Via Giovanni Bovio

13
115
9
85

VIA DON DONATO BIRARDI

Altamura
Lecce
Vieste
Bari

123 Palo Del Colle

Bari

70032

Bari
Lecce
Foggia
Bari

70022
73100
71019
70123

Bari

70027

VIA PEUCETIA

96 Bari

Bari

70126

Via D'Alò Alfieri

64 Taranto

Taranto

74121

Bari

70032

Brindisi

72023

43B4RQ2

Associazione Sportiva Dilettantistica
29/06/2020 14:15
CITTA DI TARANTO

CYXD9E9

29/06/2020 15:00

2C30YH9

29/06/2020 15:10

X7NHCI9

29/06/2020 15:27

TSXOYA5

29/06/2020 15:29

QVEU912

29/06/2020 15:34

V2J3GT3
B333AR3
77AXFP4
IL8BJT4

29/06/2020 16:10
29/06/2020 16:40
29/06/2020 16:44
29/06/2020 17:03

5I7V453

29/06/2020 17:20 HB NEW CENTER SSD A R.L.

VIA PADRE GAMMARIELLO

H7T1NQ0

29/06/2020 17:27 a.s.d. fit&joy revolution

VIA CARSO

UV0LKD5

Associazione Sportiva Dilettantistica
29/06/2020 17:29
Revolution

Viale Fortore

HTN4Z85

29/06/2020 17:31 A.S.D. BARLETTA CALCIO A CINQUE

Viale Marconi

80OWQC8

29/06/2020 17:37 A.S.D. NENRYUKAN-VICO

VIA GIUSEPPE DEL VISCIO

Associazione Sportiva Dilettantistica
Virtus Bitonto
CIRCOLO C.S.I. SANTA MARIA A.S.D.
MESAGNE
Life In srl-ssd
manfredonia 2000 srl sportiva
dilettantistica
SAKI associazione sportiva
dilettantistica e olistica
Il tempio fitness club a.s.d.
A.S.D. RUDRA BALLET
A.S.D. LA SERRA
Kanku dai

Lecce

CAP

VH9E3F6

BWYGO66

14C Lecce

PROVINCIA

via Repubblica Italiana

110 Bitonto

c.da Misericordia

snc Mesagne

Via Antoni Vivaldi

8 Molfetta

PIAZZALE TIZIANO

21/A Manfredonia

viale DE GAETANO

2/C Giovinazzo

Vico VI di Via Duca D'Aosta
VIA PANTANELLA
CONTRADA CUTIZZE
via Napoli

7/a
31/37
2
240

Bari
Cerignola
Mola Di Bari
Bari

5 Andria
13 Gravina In Puglia
9/b2 Foggia
76 Barletta
SNC Vico Del Gargano

Bari

70056

Foggia

71043

Bari

70054

Bari
Foggia
Bari
Bari

70128
71042
70042
70123

Barletta76123
Andria-Trani
Bari

70024

Foggia

71121

Barletta76121
Andria-Trani
Foggia

71018
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

LNX2O23

29/06/2020 17:56 ASD VOLLEY CLUB MANFREDONIA

VIA TRIBUNA

27BIY27

29/06/2020 17:59 GIUSEPPE CESARI SSD ARL

Via Foggia

8LGHL62

29/06/2020 18:02 a.s.d. extreme

via bachelet

LPD19W0

29/06/2020 18:04 FIGHT CLUB

VIA MILANO

GNPYMO6

29/06/2020 18:25 POLISPORTIVA ORSA CAPURSO A.D.

VIA DON GIUSEPPE DE MATTIA

ITLUX76

29/06/2020 18:44 Ping Pong Club

Via Giovanni Guareschi

WKV1XA4

29/06/2020 18:45 ASD CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE

via dei maratoneti

TBFK9J7
4LCY9F9

Associazione Sportiva Dilettantistica
29/06/2020 19:02
Tennistavolo Bari
29/06/2020 19:27 A.S.D. NOHA VOLLEY & SPORT
29/06/2020 19:32 S.S.D. Mediterranea Nuoto a.r.l.

N1QT158
SIWNEP2

W2SBDC7

HUBY8X1

COMUNE

146 Manfredonia
53 Cutrofiano
Sannicandro Di
9
Bari
6 Gallipoli
5 Capurso
37 San Severo
snc Grottaglie

PROVINCIA

CAP

Foggia

71043

Lecce

73020

Bari

70028

Lecce

73014

Bari

70010

Foggia

71016

Taranto

74023

VIA CARLO MARANELLI

19 Bari

Bari

70125

Via Vecchia Rutigliano
via Giordano Bruno

48 Noicattaro
4 Grottaglie

Bari
Taranto

70016
74023

29/06/2020 19:49 ASD SPORTING CLUB SAN SEVERO

VIA FOGGIA KM 1.500

snc San Severo

Foggia

71016

29/06/2020 19:57 A.S.D.ARTE IN MOVIMENTO

VIA DELLA TRANSUMANZA

THLZ8J3

Via Isernia
29/06/2020 20:08 asd wolf temple's team de rosa
UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
via A.LA CAVA
DANZARTE
29/06/2020 20:11 APD New Athletic Club
via Raffaele di Lorenzo

OWMWG41

29/06/2020 20:38 enjoy asd

TF86L04

N.
CIVICO

29/06/2020 20:09

via case sparse z13

51 Trinitapoli

Barletta76015
Andria-Trani

41 Altamura

Bari

70022

SC Lucera

Foggia

71036

26 Bitonto

Bari

70032

Lecce

73010

snc Guagnano

E5Y12I4

29/06/2020 21:12 MAYBE SSD

Via Raffaello Sanzio

0X1S0Q7

29/06/2020 21:25 BODY & SOUL A.S.D.

VIA P. PICASSO

KJABIF1
7FNV381
L4BMEY9
YYSBG91

29/06/2020 22:48
30/06/2020 00:40
30/06/2020 09:10
30/06/2020 09:24

Via Giuseppe de Nittis,
Via Germania
via santa caterina
Piazza San Giovanni

6
2
18
36

ZTV5AG3

30/06/2020 09:56 A.S.dilettantistica Ritmica One Beat

viale scarano

31 Lucera

L2064L3

30/06/2020 10:33

HTGDRO7
ERM3EN0

30/06/2020 10:38 ASD LA POPULAR
30/06/2020 11:05 a.s.d. DANCE TEAM GIOVINAZZO

BWENST8

30/06/2020 11:07

JGGJ843

30/06/2020 11:08 Zerodue Fitness a.s.d.

Viale A. Manzoni

T80JG71

30/06/2020 11:11 A.S.D. NETTUNO

via g. simone

9MY4BT9

30/06/2020 11:14 CENTRO IPPICO TARANTINO

via alberto sordi

LIFE ZONE HOLISTIC CENTER
ASD BRAM SPORT
asd new volley laterza
ASD MARUGGIO SOCIAL SPORT

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA
ABSOLUTE GYM

VIA ANTONIO CANAL
via dante alighieri
Strada privata Spadavecchia

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIA GIORGIONE
DILETTANTISTICA FITNESS EXELLENCE

20 Lecce
SNC Gravina In Puglia
Noicattaro
Brindisi
Laterza
Maruggio

8 Andria
335 Bari
14 Giovinazzo

Lecce

73100

Bari

70024

Bari
Brindisi
Taranto
Taranto

70016
72100
74014
74020

Foggia

71036

Barletta76123
Andria-Trani
Bari
Bari

25 San Giorgio Ionico Taranto

70100
70054
74027

2 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

12 Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

10202 Taranto

74121

NZLTTP5

30/06/2020 11:31 A.S.D. SPORT SPINAZZOLA

VIA EDOARDO ARDITO

RMD2QN6
VNC3J21

30/06/2020 11:34 A.S.D. AMA
30/06/2020 12:01 A.S.D. ARADEO
Gym Moving Club sportiva
30/06/2020 12:33
dilettantistica

piazza manzoni
via Ciro Menotti

36 Rutigliano
36 Aradeo

Bari
Lecce

70018
73040

Via De Deo

69 Fasano

Brindisi

72015

AMS1KD4

8 Spinazzola

Taranto

Barletta76014
Andria-Trani
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CODICE
PRATICA
1YEZXC0

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

CAP

30/06/2020 12:47 ASD NOVOLI CALCIO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
30/06/2020 12:53 DILETTANTISTICA NEW TEAM
ATHENAEUM

Via Trepuzzi

30/06/2020 13:08 ASD Volare

Via Papa Giovanni XXIII

56 Polignano A Mare Bari

70044

V8JP2J6

30/06/2020 13:09 A. S. D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO

Corso Umberto I

47 Bari

Bari

70127

6I5E3C7
XAITQS1
EDDGFY2

30/06/2020 13:09 SSD ACQUAZZURRA SRL
30/06/2020 13:16 U.Pallavolo a.s.d. MODUGNO
30/06/2020 14:05 A.S.D. e Culturale I Rampicanti

VIA ABATE EUSTASIO
via cosenza
Via Alcide De Gasperi

Bari
Bari
Taranto

70126
70026
74123

T36JX83
UJYM5M8

UMMQHW1 30/06/2020 15:22 ASD Officina del fitness
S9KI9Q8

ERAKLION SOCIETà SPORTIVA
30/06/2020 15:41
DILETTANTISTICA A R.L.

K3PKXT1

30/06/2020 15:49

BIL5WK5
7N462G0

30/06/2020 15:55 NUOVA DANZARTE
30/06/2020 15:56 Sports & Beauty Island A.S.D.

FHBPM23

30/06/2020 16:34

GIZ2Z38
GU8ECJ7
7QY14E3

Associazione Sportiva dilettantistica
Pacciolla Studio Danza

CENTRO TEATRO DANZA ASSOC.
SPORTIVA DILETT.

VIA MEDAGLIE D'ORO

sn Novoli

PROVINCIA

157 Taranto

9 Bari
s.n. Modugno
19 Taranto

Lecce

73051

Taranto

74121

via luigi carluccio

17 Lecce

Lecce

73100

via Montegrappa

2 Lecce

Lecce

73100

VIA PIETRO NENNI

2 Mesagne

Brindisi

72023

Bari
Lecce

70100
73010

VIA DAVANZATI
Via dell'Artigianato Lotto 8/a

25 Bari
8/A Surbo

VIA PRINCIPE AMEDEO

41 Andria

30/06/2020 16:42 ASD HOME fit

via h. lombardi

69

30/06/2020 16:42 ASD BODY MASTER
A.S.D. LA FABBRICA DELLO
30/06/2020 16:47
SPETTACOLO

via benedetto croce

San Paolo Di
Civitate
45 Lecce

VIA MASSERIA DEI MONACI

16 Ruffano

Foggia

71010

Lecce

73100

Lecce

73049

13U4TN5

30/06/2020 16:52 A.S.D. CENTRO SPORTIVO ARADEO

Via Vespucci

Lecce

73040

H43SOF9
9NDB3S7

30/06/2020 17:12 A.S.D. TENNIS TAVOLO U.D.A.S.
30/06/2020 17:21 A.S.D. Olympia Grifo
S.S.D. Sveva Pallacanestro Lucera a
30/06/2020 17:33
R.L.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
30/06/2020 17:34 DILETTANTISTICA NEW AURORA
DANCE STUDIOS

VIA MARIA S.S. AUSILIATRICE
Via Mercadante

96 Cerignola
10 Ruvo Di Puglia

Foggia
Bari

71042
70037

Viale Michelangelo

16 Lucera

Foggia

71036

VIA THAON DE REVEL

54 Maglie

Lecce

73024

via Ugo la Malfa

82 Canosa Di Puglia

Barletta76012
Andria-Trani

IYHEKO2
CLSBKG3

A.S.D. DANCE STUDIO DAMIANOTEAM PUGLIA CANOSA

SSWDYL6

30/06/2020 17:35

QWW1QR6

30/06/2020 17:43 asd performance

R2DBTN2

30/06/2020 17:53 G.S. AVIS BARLETTA ASD

viale giotto
Piazza F. Conteduca

REHE9A3

30/06/2020 17:55 A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA

Strada Vicinale Villa Serena

4AX98T3
S1AKEI6
6UD4QT2

30/06/2020 18:25 asd agilform
30/06/2020 19:23 A.S.D. BALLANDO CON LE STELLE
30/06/2020 19:39 A.s.d. Steel Volley

via fiume
VIA DELLA LUPA
via Giovanni Falcone

U3OK7O3

30/06/2020 20:21

Q5PI131
YKHICS7
1EWWR14

30/06/2020 20:32 A.S.D. La Rosa dei 4 Venti
30/06/2020 20:44 ASD GINNASTICA LUCERIA
30/06/2020 21:31 A.C.S.D. Fitness family

Via Monti del Duca
via Ciro Petrilli
via Teano Appulo

XFC6SC2

30/06/2020 21:35 A.S.D. POLISPORTIVA TEAM LUCERA

via michele scioscia

associazione sportiva dilettantisctica
via lionetto
fitness pleine-forme

snc Aradeo

Barletta76123
Andria-Trani

194 Foggia
32 Barletta
4 Altamura

Foggia

71122

Barletta76121
Andria-Trani
Bari

70022

47 Ginosa
19 Foggia
30 Triggiano

Taranto
Foggia
Bari

74025
71121
70019

16 Salve

Lecce

73050

Taranto
Foggia
Foggia

74015
71036
71016

Foggia

71036

302 Martina Franca
1 Lucera
60 San Severo
36 Lucera
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COMUNE

PQBQ5V5

30/06/2020 22:21 tropicalismo dance

RBAM4O7

30/06/2020 22:23 Valecaracuta Volley School Lecce ASD Via Michele Viterbo

QZELZK5
RS8S5K1
OEU9AD2

30/06/2020 22:26 a.s.d. Stranivari Circo
01/07/2020 00:03 DANCE STUDIO ETOILE
01/07/2020 06:52 PESISTICA ARADEO S.C.S.D.

IJ1VDH5

01/07/2020 08:14

FFQ49X3

01/07/2020 08:19 A.S.D. ART BALLET DANCE STUDIO

Via Parco Pellegrino

14015S2

01/07/2020 09:51 ASD Polisportiva Libertas Molfetta

Via Togliatti c/o Palasport G. Poli

JB22R42

via cala del fico

OJHUZV1
1KPS369
I5U2MM4
SS5SAR3

01/07/2020 10:09 ssd giuseppe angel srl
IYENGAR YOGA STUDIO BARI 01/07/2020 10:45 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
01/07/2020 10:48 NEW SPORT VILLAGE A.S.D.
01/07/2020 10:51 A.S.D. IN PUNTA DI PIEDI
01/07/2020 10:58 PALESTRA ASD
01/07/2020 11:06 Gioventu' Calcio Foggia

KO81GC2

01/07/2020 11:41

SCIX3D7

01/07/2020 11:46

D7MNZW4
CMQLND3
DT7C1Y6

01/07/2020 11:59
01/07/2020 12:15
01/07/2020 13:01

2DMJQT7

01/07/2020 13:42

NXEGCI4
CYXCYW2
V02NHU6

01/07/2020 14:26
01/07/2020 14:47
01/07/2020 14:55

I8X1ED6

01/07/2020 15:36

XFXZB93

01/07/2020 15:43

1QOEXF5

01/07/2020 15:43

F3XKPF6

01/07/2020 16:19 Revolution gym

via nazionale

ZHQPJD0

01/07/2020 17:10 NUEVO CORAZON A.S.D

VIA GIUSEPPE CAPRUZZI

30XWA83

GENERATION DANCE ASSOCIAZIONE
01/07/2020 17:30
SPORTIVA DILETTANTISTICA

VIA CAVOUR

7PSDD12

01/07/2020 17:38 NEW STAR ISLA DEL CARIBE

VIA FRATELLI BANDIERA

R8VX7N8
AICM2S2

01/07/2020 17:38 ASD GINNASTICA ADRIATICA
01/07/2020 18:00 A.D. POLISPORTIVA FRASCOLLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
01/07/2020 18:20 DILETTANTISTICA FITNESS CREATION
2.0
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
01/07/2020 18:20 DILETTANTISTICA DREAM ORIENTAL E
FITNESS

via Cosimo Turi
Via Lago Alimini Piccolo

Francavilla
Fontana
7/C Monopoli
3 Taranto

VIA LUIGI CARENZA

NC

VIA REMO

59 Brindisi

T96UHN3

HB43988

EFCC4V3

CIRCOLO TENNIS BARLETTA ASD
HUGO SIMMEN

TEAM DANCE ERARIO ACADEMY
Associazione Sportiva Dilettantistica
ASSOCIAZIONE GARGANO 2000
ONLUS
Polisportiva Amatori Volley ASD
Just Fitness Club
SQUINZANO VOLLEY 2017
Associazione Sportiva Dilettantistica
Tiro a Volo Fasano
U.S.D. Ruvese
A.S.D. Dinamika
ASD New Progetto Marziale
Associazione Sportivo Dilettantistica
Nuovo Aleph
ASD FORTIS ALTAMURA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "THE COMPANY"

via padre pio da pietrelcina

N.
CIVICO

C.da Rischiazzi
VIA CARAFA
via E.Toti
via del santuario

10 Bitritto

PROVINCIA

CAP

Bari

70020

7 Lecce

Lecce

73100

snc Parabita
13 Bari
34 Aradeo

Lecce
Bari
Lecce

73052
70124
73040

7 Barletta
16 Manfredonia

Barletta76121
Andria-Trani
Foggia

71043

sn Molfetta

Bari

70056

22 Manfredonia

Foggia

71043

Viale Japigia

131/B Bari

Bari

70126

via dell'astrologo
VIA PIETRO NENNI
corso dei mille
via montegrappa 28/b foggia

49
14/16
184/q
28/b

Foggia
Bari
Taranto
Foggia

71043
70016
74015
71121

Taranto

74024

via senio
via Ten. DEVENUTO

Manfredonia
Noicattaro
Martina Franca
Foggia

87 Manduria

Bari

70054

via cesare diomede fresa
via m. zannotti
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

6 Bari
144 San Severo
36 Squinzano

Bari
Foggia
Lecce

70126
71016
73018

C.da Salamina

101 Fasano

Brindisi

72015

Bari
Foggia
Bari

70037
71122
70126

Via Albamonte
Via Petruzzelli
via Trento
via G.Postiglione
via U. Foscolo
Via Fiore Tenente Colonnello Michele

65/B Giovinazzo

2 Ruvo Di Puglia
11 Foggia
84 Bari
14/E Bari

Bari

70126

2 Altamura

Bari

70022

12/A Ruvo Di Puglia

Bari

70037

26/c/d/e
Bari
/f
322 Bari
38 Trepuzzi
62

Sammichele Di
Bari

Bari

70128

Bari

70124

Lecce

73019

Brindisi

72021

Bari
Taranto

70043
74121

Bari

70010

Brindisi

72100
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TRASMISSIONE
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2YAEY61

01/07/2020 18:34 A.S.D. VOLLEY CASALNUOVO

via Rossetti

QYAB8M9
ER7O7M9

01/07/2020 18:51 fit zone
01/07/2020 18:56 asd Daniel's Dance School

via rudiae
via La Sorte

3HOX7C1

01/07/2020 19:11 Dojo Mugen Mon Santeramo

via on. giorgio amendola

IOLVL46

01/07/2020 19:32 NEW OLYMPIC SPORT

VIA TINTORETTO

2A56IY7

01/07/2020 19:41 ASD CIRCOLO TENNIS SMASH TORRE

corte G. Missere

N.
CIVICO

COMUNE

Casalnuovo
Monterotaro
54 Lecce
32 Grottaglie

C.N.

33/35 Grottaglie
Torre Santa
3
Susanna

CD49SE3
SOVQ8B7
6VLRS67

01/07/2020 22:14 Cinofollia Ba a.s.d.

Contrada Parco Torre

PVXUBM4

01/07/2020 22:14 A.P.D. FIDELIS ANDRIA HANDBALL

via Milite Ignoto
Via Pellizza Da Volpedo

2ADE7A9
5I6OCP2
R13PWR7
2HEWUS3

01/07/2020 22:41 A.S.D. GINNASTICA LA ROSA
Ass.Sportiva Dilett. "NEW
PERFORMANCE"
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
02/07/2020 01:03 POLISPORTIVA ACADEMY SAN
GIOVANNI ROTONDO
ASD VARANSPORT Basket Cagnano
02/07/2020 09:07
Varano FG
02/07/2020 09:26 ASD SPAZIO DANZA DUE
02/07/2020 09:39 ASD POLISPORTIVA ZEN SHIN
02/07/2020 09:43 Asd Arcobaleno Triggiano
02/07/2020 10:01 EMPIRE GYM S.S.D. A R.L.

GCK56L4

02/07/2020 10:48 ASD BARLETTA 1922

VIA PATRICOLO

3 Barletta

YRPEM23

02/07/2020 11:00 ASD ACCADEMIA CALCIO SAN VITO

viale gobetti

7

XX58OX7

TUEPIK9
KM5G8T0
QDCGO28
4HUZB38

5M5U5C8
8L4KP51

01/07/2020 20:09

02/07/2020 00:02

CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO
02/07/2020 11:03
S.S.D. a R.L.
02/07/2020 12:04 crossfit martina franca asd

Via Monte San Michele
via Giuseppe Abbruzzese
Via Zara
via machiavelli

CORSO GIUSEPPE MAZZINI
VIA MASCAGNI
Corso Giannone
Via Umberto I°
Via Celestino Galluccio
Via Imbriani
Viale Luigi De Laurentis

VIA SOCCORSO

145 Bari
7 Bitetto
8 Casarano
43 Taranto
Sannicandro Di
c.s.
Bari
39 Andria
S/N Brindisi
203/A-B Ostuni
8

San Giovanni
Rotondo

10 Cagnano Varano
89b
46
2
2

Salice Salentino
Galatina
Triggiano
Bari

San Vito Dei
Normanni

259 San Severo

CAP

Foggia

71033

Lecce
Taranto

73100
74023

1/D Santeramo In Colle Bari

Associazione di Danza Dilettantistica
Grupo Habana
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
01/07/2020 20:36
DILETTANTISTICA FTW
01/07/2020 20:38 ASD Studio Danza Formazione
01/07/2020 22:13 A.S.D DELFINI TARANTO DANCE

FO17DL5

PROVINCIA

70029

Taranto

74023

Brindisi

72028

Bari

70124

Bari

70020

Lecce
Taranto

73042
74123

Bari

70028

Barletta76123
Andria-Trani
Brindisi

72100

Brindisi

72017

Foggia

71013

Foggia

71010

Lecce
Lecce
Bari
Bari

73015
73013
70019
70124

Barletta76121
Andria-Trani
Brindisi

72019

Foggia

71016

via madonna della sanità

34 Martina Franca

Taranto

74015

9FG4683

MULTISPORT LECCE ASSOCIAZIONE
02/07/2020 12:11
SPORTIVA DILETTANTISTICA

VIA C. NEPOTE

15 Cavallino

Lecce

73020

Y8ZJWR3

02/07/2020 12:18 PROGETTO FORMA SSD A R.L.

VIA MELO

Bari

70121

RM7HGH8

ASD SOTER CALCIO FRANCAVILLA
02/07/2020 12:56
FONTANA

VIA VIRGILIO

Brindisi

72021

EY2OAT3

02/07/2020 13:33 A.S.D. DOJO ARASHI CUTROFIANO

Via Catania

Lecce

73020

57RUYL7

02/07/2020 13:59

Taranto

74016

2YOOMC8

02/07/2020 14:03 A.S.D. FITNESS AL FEMMINILE

VIA LUIGI RICCHIONI

G3AM2S8

02/07/2020 14:18 A.S.D. VIS SQUINZANO

P.ZA SEN. PULLI (già VIA GORIZIA)

FWAHLG1

02/07/2020 15:05 MARTANESE GRECANICA DON BOSCO VIA PROL. TRENTO S.N.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Via Montecatini
DILETTANTISTICA UNIVERSAL DANCE

162/164 Bari
Francavilla
1
Fontana
17/D Cutrofiano
4 Massafra

Bari

70124

s.n.c. Squinzano

34 Bari

Lecce

73018

s.n. Martano

Lecce

73025
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INDIRIZZO

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Salvo D'Acquisto
CITTA' DI FASANO

NQUFAO5

02/07/2020 15:45

WAU5B73
83TD774

02/07/2020 17:11 Butterfly dance School
02/07/2020 17:27 ASD ATLETICA CITTA' BIANCA

LK1ZLW5

02/07/2020 18:39

3VJNEZ6

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
02/07/2020 19:06 DILETTANTISTICA "MIKY DANCE"
TEAM

DKSD2Y4

02/07/2020 19:11

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ACCADEMIA IWKA

Associazione Sportiva Dilettantistica
Basket & Sport Talsano

VIA CANTATORE
via gabriele rossetti
Via Islanda

VIA LAGO DI BOLSENA

N.
CIVICO

COMUNE

1 Fasano
9 San Severo
27 Ostuni
75-83 Brindisi

5 Galatina

PROVINCIA

CAP

Brindisi

72015

Foggia
Brindisi

71016
72017

Brindisi

72100

Lecce

73013

Taranto

74122

via R. Lurago

19 Taranto

9U1COG1

02/07/2020 19:16 Ass. Spor. Dil. STUDIO TEATRO DANZA via C. Battisti

329/B Taranto

Taranto

74121

Q9RG6H8

VIA ERGIZIO

70 San Severo

Foggia

71016

PIAZZA DUOMO

23 Nardo'

Lecce

73048

Taranto

74121

Foggia

71121

34 Cavallino

Lecce

73020

VIA CARDUCCI

64 Carmiano

Lecce

73041

77O80V7
PQA37X3

02/07/2020 20:25 em fitness boutique asd
CIRCOLO TENNIS I CAMPETTI
02/07/2020 20:31 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTIS TICA
02/07/2020 21:04 ASD MANUEL GYM
A.S.D. FISIC CENTER KARATE
02/07/2020 23:56
SHOTOKAN - FOGGIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
03/07/2020 06:54 DILETTANTISTICA CASTROMEDIANO
2003
CENTRO FITNESS SOCIETA' SPORTIVA
03/07/2020 07:27
DILETTANTISTICA A RL
03/07/2020 08:31 Polisportiva Olympia Club asd
03/07/2020 09:41 ASD ORCHIDEA

via Nino Bixio
VIA GIOSUE' CARDUCCI

54 Rutigliano
8 Monteiasi

Bari
Taranto

70018
74020

68F5EU5

03/07/2020 10:30 ASD In.forma dance

Via Lamaveta

7YKBC00

03/07/2020 11:19 la nuova canadese & c.

via scira

RCA6FB3
Q1N4LM3
1IQCUQ8
6J0RAI5
Q1S1EZ3

VIA MARCHE
VICO AQUILA
VIA VECCHIA SAN DONATO
CASTROMEDIANO

12/C Taranto
27/29 Foggia

160 Bisceglie
04-giu Taranto

U5JNEB9

03/07/2020 11:20 A.S.D. VOLLEY BARLETTA

via suor m.c. damato

12 Barletta

2EU5526

03/07/2020 11:28 FIGHT CLUB

VIA MANFREDI

82

728MM26
7TKYUD2
V8KKV11
CT0MJS4

03/07/2020 11:36
03/07/2020 11:56
03/07/2020 12:12
03/07/2020 12:13

via san donato - san giorgio
via epifania
VIA CIAMPITTI
via Matteotti

WYSPSW9

03/07/2020 12:59 ASD CENTRO DEVILS BASKET NARDO' via A.T. DE ROSSI

WB61V88
ITKJE17
1V25EZ8

03/07/2020 13:26 asd pugilistica castellano
03/07/2020 13:30 ASD LA SCUOLA DI BASKET
03/07/2020 13:37 a.s.d. New Fit & Dance

Q47VTM5

03/07/2020 13:46

74DRUK6
MT6T6C4
NAGJD29
1A5VKB5

san donato centro ippico
ASD THE LOFT
ASD BOVINO NUOTO
ASD YOGA LAB

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA FITNESS CENTER

ASD PERFORMANCE LAB WARRIORS
GYM
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
03/07/2020 21:09
DILETTANTISTICA WORLD GYM
03/07/2020 22:33 PEOPLE FITNESS
04/07/2020 11:06 a.s.d.c. kitri ballet
03/07/2020 13:51

100
85
34
35

Monte
Sant'Angelo
Taranto
Capurso
Foggia
Nardo'

2 Nardo'

Barletta76011
Andria-Trani
Taranto

74121

Barletta76121
Andria-Trani
Foggia

71037

Taranto
Bari
Foggia
Lecce

74122
70010
71121
73048

Lecce

73048

via g. almirante
via Salvator Rosa
via daunia

6 Mottola
15 Lecce
33 Bari

Taranto
Lecce
Bari

74017
73100
70126

VIA SARRA

38 Bari

Bari

70021

via Cecchi

57 Nardo'

Lecce

73048

P.ZZA V. EMANUELE

SN Massafra

Taranto

74016

C.so Vitt. Emanuele
VIA ROMA

142 Crispiano
21/23 Alessano

Taranto
Lecce

74012
73031
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CODICE
PRATICA
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OYEZJQ6

ETOILE ACADEMIE I DANZATTORI
A.S.D.
04/07/2020 13:24 asd rollin' skate

MG3EOS1

04/07/2020 14:31 A.S.D. POLISPORTIVA STATTE 7213

Via Diaz

QFJ88J0

04/07/2020 14:40 OLYMPIA

ERBBQO6

04/07/2020 16:11

TH9OLB3
R4PP9G7
SZSPCI5
O1S9GD8
73QSY91
W4Q0RQ9

04/07/2020 17:15
04/07/2020 20:05
05/07/2020 09:27
05/07/2020 10:25
05/07/2020 11:45
05/07/2020 18:32

PWQ9WJ9

05/07/2020 19:59

1TDGCQ5

RESTART SPORT & WELLNESS
05/07/2020 21:38 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA CARABELLESE

DYFSWP5

06/07/2020 08:57 a.s.d.danza etoile academy

VIA VICO MENTANA

HFN6XY4

06/07/2020 09:43 C.S.R.C. NEW CENTRO FITNESS A.S.D. VIA PO

VOJ5QQ1

04/07/2020 12:54

cuevas associazione sportiva
dilettantistica
ASD SOCCER GREEN SURBO
Circolo Ippico Fanò A.s.d.
A.S.D. Valle D'Itria Academy
ASD DYNAMIC LAB
Unika s.s.d.r.l.
ASD STUDIO 1
AZZURRA SPORT ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via Napoli

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

16/a Bari

Bari

143 Bari

Bari

70121

21 Statte

Taranto

74010

via boccaccio

59 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

via de viti de marco

85 Foggia

corso sonnino

VIA RENO
via silva
Piazza Marconi
via dei mille
I Parallela Viale Stazione
VIA GASTONE MEZZETTI

9
sn
10
76
26/28
31

Surbo
Scorrano
Martina Franca
Bari
Martina Franca
Taranto

Via Tramvia

02-dic Barletta

11 Bari

5 Canosa Di Puglia

70127

Foggia

71122

Lecce
Lecce
Taranto
Bari
Taranto
Taranto

73010
73020
74015
70126
74015
74100

Barletta76121
Andria-Trani
Bari

70126

Barletta76012
Andria-Trani

48 Squinzano

Lecce

73018

Carpignano
snc
Salentino

Lecce

73020

OQ0TTB2

06/07/2020 09:54 ASD KICK BOXING CENTER

via di Vittorio, zona Pip - Lotto 12

M8VDMU4

06/07/2020 10:14 S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.

VIA DANDOLO

51 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

X4YOVK9

06/07/2020 10:41 asd The Studio

II Strada Privata Borrelli

18 Bari

Bari

70125

5KPF6W1

NUOVA POLISPORTIVA SANTERAMO
06/07/2020 10:59 "CENTRO SPORTIVO DON PIERINO
DATTOLI" ASD

VIA IAZZITIELLO

90 Santeramo In Colle Bari

70029

5QWU3M5
VGOKMB0
5R112I3

06/07/2020 11:27 ASD OVER FISHING SALENTO
06/07/2020 11:34 FUNCTIONAL TRAINING CENTER
06/07/2020 11:40 A.S.D. FRENTANIA
DANZA PIU' ASSOCIAZIONE SPORTIVA
06/07/2020 11:54
DILETTANTISTICA

via ALessandro VII
CONTRADA PANDARO
via cavalier de luca
via Rubichi

WNXVR15

06/07/2020 12:00 A.S.D. INVITO ALLA DANZA

Via Brigata Barletta,

J82T5N1
3NNBW39
3KHNWR2

06/07/2020 12:18 ASD DOJO BUSHI
06/07/2020 12:24 A.S.D. Magic
06/07/2020 12:55 ASD HEAVEN WELLNESS CLUB

via D'Azeglio
Via Imperia
VIA COMES

X1BQOF3

06/07/2020 13:02 A.S.D. LA TANA DELLE TIGRI

S.P. 231

8LIMNO1

VIA GUIDO D'ORSO C/O STADIO
06/07/2020 13:28 A.S.D. CENTRO FITNESS CITTANUOVA
COMUNALE SOTTOCURVA 9

9RABE26

06/07/2020 13:44

3RGJS49

06/07/2020 15:52 A.S.D. DANZANIMA

998R400

Associazione Sportiva Dilettantistica
Ingegneri BAT

Via Prologo
VIA AURICARRO

16 Nardo'
SNC Mottola
27 Serracapriola

Lecce
Taranto
Foggia

73048
74017
71010

90 Nardo'

Lecce

73048

85 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

8
22
83
KM.
32,700

Galatone
Galatina
Bitonto

Lecce
Lecce
Bari

73044
73013
70032

Corato

Bari

70033

Foggia

71122

9 Foggia
24 Trani
60/62 Palo Del Colle

Barletta76125
Andria-Trani
Bari

70027
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

4RNHNE9

06/07/2020 16:30 SSD NUOVA PALLACANESTRO NARDO' via MESSINA

NG2QCM7

06/07/2020 16:41

EJRMG41

06/07/2020 16:59 KAIMAN A.S.D.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
06/07/2020 17:02 DILETTANTISTICA LA MAISON DE LA
DANSE
06/07/2020 17:13 BALLET STUDIO
ARTE'DANZA ASSOCIAZIONE
06/07/2020 17:40 CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA LE GRAZIE

JBYCJ96

06/07/2020 18:06 A.S.D NEW WAVE

VIA G.DORSO ANG.G.FORTUNATO

1MDK4S1

via istria

P6I4432
YGE7MR8

06/07/2020 18:13 SSD ONE CLUB SRL S
CENTRO OLISTICO SPORTIVO
06/07/2020 18:17 SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
A.R.L.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
06/07/2020 18:23
DILETTANTISTICA BODY ENERGY
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
06/07/2020 18:44 DILETTANTISTICA MOVIMENTO
DANZA
MOVING BODY ASSOCIAZIONE
06/07/2020 19:08
SPORTIVA DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
06/07/2020 19:09
DILETTANTISTICA NUOVA ERA
06/07/2020 19:22 us foggia s.n.a atletica leggera
06/07/2020 19:30 ASD Assi Manzoni Pallavolo
06/07/2020 19:32 ASD MASTER CAMP SALENTO
06/07/2020 20:00 NEVER GIVE UP ASD APS
SMARE' SOCIETA' SPORTIVA
06/07/2020 20:05
DILETTANTISTICA ARL
06/07/2020 20:35 A.S.D. IPPON KARATE S.SPIRITO
06/07/2020 20:46 A.S.D. BOXE FOGGIA
06/07/2020 21:17 ASD Volley Bitonto
06/07/2020 22:00 A.P.D. B.C. BARI WARRIORS
06/07/2020 22:21 asd New Elios
FULL TRAINING ASSOCIAZIONE
07/07/2020 00:58
SPORTIVA DILETTANTISTICA
07/07/2020 09:22 SSD CORPUS STUDIO
07/07/2020 10:39 a.s.d. WELLNESS PROJECT

JLVNQC9

07/07/2020 10:42

monteroni volley (ex ACCADEMIA
ATLETICA VENEZIANO VOLLEY )

viamarconi ang. via gramsci

MQXTIU6

07/07/2020 11:15

Associazione Sportiva Dilettantistica
gruppo Vogatori Massimo Cervone

P.ZZA PORTO

71UIFY6

07/07/2020 11:21

via Paganini

POXP5W4
LYTW6W5
73RYEK6

B7GNUR6
5D264T5
QXMLJ83
J2NSWO3
7VHYC77
A1ZWIE3
O8I8FX1
3XN4FU3
D0OX5C7
6XR1ZY2
LQHN9N3
9IF66C8
3V9CNI5
UVO70R1
FY6DAV1
FUHBUA3

4QKE156
9MTOXE8
CEOVLK2

Associazione Sportiva Dilettantistica e
Via Giuseppe Garibaldi
Culturale Laureati in movimento

A.S.D.NUOVA PALLACANESTRO
GROTTAGLIE
07/07/2020 13:03 metrò s.s.d. a r.l.
07/07/2020 13:21 ASD BALLET SCHOOL ACADEMY
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
07/07/2020 13:34 DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO
L'AZZURRO MOLFETTA

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

17 Nardo'

Lecce

73048

24 Bitonto

Bari

70032

Taranto

74020

176/A Torricella

via montesanto

49 Brindisi

Brindisi

72100

VIA A RIGHI

10 Terlizzi

Bari

70038

Lecce

73044

Bari

70125

23 Ginosa

Taranto

74013

30 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

via Calò

VIA MOZART
VIA SABIN
Via Ungaretti
Via Ettore Fieramosca
Via Soldato Di Leo
Viale Francia 46
via Castello
via S. Rosa
VIA NAZIONALE
VIA DOPPIA CROCE - SANTA MARIA DI
LEUCA
VIA FIUME
corso Roma
Via G. Garibaldi
via mauro amoruso
via Montegrappa
Via di Cave
Via CONFALONIERI
PARALLELA VIALE EUROPA

via tito schipa
Viale Raffaello
VIA S. DE SIMONE

5 Galatone
14/F Bari

set-13 Mola Di Bari
24 Lizzanello
6 Crispiano
23 Conversano
46
4
15
12A
SNC
66/A
192
24
96
55/a

Foggia
Brindisi
Lecce
Bari
Castrignano Del
Capo
Bari
Foggia
Bitonto
Bari
Carosino

3 Foggia

Bari

70042

Lecce

73023

Taranto

74012

Bari

70014

Foggia
Brindisi
Lecce
Bari

71122
72100
73100
70128

Lecce

73040

Bari
Foggia
Bari
Bari
Taranto

70127
71121
70032
70124
74021

Foggia

71122

Lecce
Taranto

73048
74015

Lecce

73047

31 Giovinazzo

Bari

70054

71 Grottaglie

Taranto

74023

Lecce
Foggia

73010
71036

Bari

70056

4 Nardo'
29 Martina Franca
s.n.

Monteroni Di
Lecce

8 Lequile
snc Lucera
20/A Molfetta
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CODICE
PRATICA
AZJ19Z7

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO
via Buonarroti

SHUSXO4

07/07/2020 14:08 ASD LEVANTE 2008
ASD CIRCOLO TENNIS CALIMERA
07/07/2020 14:11
GINO MONOSI
CENTRO NUOTO PINNATO DAUNIA
07/07/2020 14:13
SUB FOGGIA
07/07/2020 14:44 ASD ZELIGH SPORT CENTER
Associazione Dilettantistica
07/07/2020 15:47
Polisportiva Arci Martina
ASSOC. SPOR. DILETT. VOLO ROSA
07/07/2020 16:34
BASKET BRINDISI
07/07/2020 16:40 sportlab apricena

QDQA0V6

07/07/2020 17:06 A.S.D. Dance Talent Andria

Via Umbria

CUAZNB2

07/07/2020 17:06

F1185L8
PDJ1FY6

07/07/2020 17:18
07/07/2020 17:56

56GPIL1
OHUOXR3
JBAGTM2
PG2SOW5
AJ66WU1

UMKA7P4

07/07/2020 18:29

4TC5560
QPOW0J3
41W5B29
SO1PYR7
AMTVVM5

07/07/2020 18:39
07/07/2020 19:16
07/07/2020 19:20
07/07/2020 19:43
07/07/2020 21:46

A.S. DILETTANTISTICA CENTRO STUDI
DANZA KOROS
AtlanticAqua
Boxe & Fit ASD
ASSOCIAZIONE LUDICO- RICREATIVA
"HAKUNA MATATA"
Wellness 'n Gym A.S.D.
CHI E' DI SCENA ASD
A.S.D. JUST MOLA
ASD ANTONIO FILOGRANA
ASD JUDO JIGORO KANO MOLA

N.
CIVICO

70020

Lecce

73021

VIA GIUSEPPE IMPERIALE

28 Foggia

Foggia

71122

via Lucera km 3,2

3,2 Foggia

Foggia

71121

Via Chiarelli

18 Martina Franca

Taranto

74015

Viale Gran Bretagna

30 Brindisi

VIA CORSICA
viale papa giovanni XXIII
Via Ludovico I D'Angiò
VIA PASSIATORE
Corso Italia
via dott. Domenico Resta
Via Vittorio Emanuele II
Piazza Garibaldi
VIA ONOFRIO MARTINELLI

9 Apricena
27 Andria
25 Taranto
SNC Chieuti
87/89 Bitonto
167/169 Fasano
112
17
133
10
84

07/07/2020 22:54 CENTRO DANZA E TEATRO

via Sant' Elia

90

1I1WOT9
S8B9LO7
97QHOB8

08/07/2020 08:43 A.S.R.C. DAMUS A.S.D.-A.P.S.
08/07/2020 08:52 Betty Boop Dance Academy
08/07/2020 09:54 74012 FITNESS A.S.D.
MIZU ASSOCIAZIONE SPORTIVA
08/07/2020 11:18
DILETTANTISTICA
Golden Dragon Associazione Sportiva
08/07/2020 11:21
Dilettantistica

VIA MARUGI
TRAVERSA DI VIA FIUME
Via Scaletta

32
2
22

Via Montale

KU7KQU1

Q0K3O64

72015
70123
70010
70042
73042
70042

73045

104 Scorrano

Lecce

73020

Foggia

71015

Bari
Bari

70015
70131

Lecce

73100

12 San Severo

Foggia

71016

VIA G. PASCOLI

47 Carmiano

Lecce

73041

CORSO UMBERTO I

94 Molfetta

Bari

70056

Via Immacolata

08/07/2020 15:35 REAL S. GIOVANNI

D21H265

Brindisi
Bari
Bari
Bari
Lecce
Bari

Lecce

VILE G. DI VITTORIO

91LUH56
UD71GR6

74121
71010
70032

21 Leverano

via Repubblica
VIA DELLA FERROVIA

96IKT08

Taranto
Foggia
Bari

73016

08/07/2020 11:57 ASD STUDIO DANZA
08/07/2020 12:06 ASD LATIN SOUL
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
08/07/2020 12:44 DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO
SALENTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
08/07/2020 12:51 DILETTANTISTICA MAGNIFICO
BASKETBALL
EVOLUTION SOCIETA' SPORTIVA
08/07/2020 12:54
DILETTANTISTICA A RL
08/07/2020 13:44 ASD VIRTUS MOLFETTA
A.S.DILETTANTISTICA "GYM AND
08/07/2020 14:42
STYLE "
08/07/2020 14:48 asd ets Serendipity
08/07/2020 14:52 FAWI PROFESSIONAL DANCE ASD
CIUCHINO BIRICHINO SRL SPORTIVA
08/07/2020 15:14
DILETTANTISTICA

ZRJ96V6

Barletta76123
Andria-Trani

73100
73014
74012

08/07/2020 11:37 ASD ARTE & MOVIMENTO

O1MUIM5

72100
71011

Lecce
Lecce
Taranto

BOVH9T2

UOU3NI1

Bari
Turi
Mola Di Bari
Casarano
Mola Di Bari
San Cesario Di
Lecce
Lecce
Gallipoli
Crispiano

Brindisi
Foggia

Lecce

J4NOQF8
YLL3FD4
JWXY3S1

CAP

Bari

via prof. carlo luigi torelli

25/b Bitritto

PROVINCIA

130 Calimera

via G Verdi

S6XV509

WEV91G3

COMUNE

VIA VECCHIA CARMIANO

VIA OVIDIO

Roma
via calamandrei
via Fortunato

Sannicandro
82
Garganico
133/b Noci
2 Bari
35/D Lecce

34 San Giorgio Ionico Taranto

74027

12 Taranto
25a Nardo'

Taranto
Lecce

74121
73048

contrada carestia

1 Ostuni

Brindisi

72017

via Petrucci

San Giovanni
7
Rotondo

Foggia

71013
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

1A9S8P1

08/07/2020 16:14 ETRA BARLETTA 2008

VIA CAPUA

669G3N2

08/07/2020 16:44 Polisportiva Bozzano Brindisi ASD

VIA CAPPUCCINI

NZJ1Z99

ASD BARBONE NORMANNO GRUPPO
via Francavilla
08/07/2020 17:06
ARCIERI D’ALCESTE

TAQGNQ8

08/07/2020 17:30 asd club karate h. shirai

via G. Bovio

KQ9RPD3
FJI6QV5
FH2I9W4
ANGCM96
CZM2IE4

08/07/2020 17:33
08/07/2020 18:11
08/07/2020 18:30
08/07/2020 18:34
08/07/2020 18:52

via Ungaretti
VIA PIETRO NENNI
Via Soldato Antonio Marasciulo
via pisa
VIA DE GASPERI

8AF3UA0

08/07/2020 19:47 ASD CUBARTE

QG8UXS0

08/07/2020 20:19 SCUOLA BASKET CASILLO SRL SSD

VIA GIOTTO

F3Q66U4

08/07/2020 20:31 A.S.D. BRUNO SOCCER SCHOOL

VIA BARI C/O RESIDENCE ROSCINI

IVIMIR3

08/07/2020 20:37 A.S.D. "Atletica Studentesca Foggia

Via Danimarca

XPID9G5

08/07/2020 20:54

RRD77A3

08/07/2020 22:06

ASD TEAM GALEONE CALIGNANO
ASD ADLIM SPORT RODI
ASD BAILA A DOS
GM SPORT ASD
A.S.D. LUANT DANCE

ACCADEMIA BALLETTO DEL SALENTO
ASD
A.S.D. OPIFICIO DELLA DANZA
A.S.D.TENNIS CLUB POLISPORTIVA
BITONTO
IL SOGNO A.S.D.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA POWER DANCE
PUGLIA
A.M. DANCE STUDIO

VIA ALEXANDER BORODIN

N.
CIVICO

COMUNE

37 Barletta
208 Brindisi
45
94/m
82
26
22
30
41

San Vito Dei
Normanni
Monte
Sant'Angelo
Lecce
Rodi Garganico
Conversano
Modugno
Carosino

5 Andria
9 Corato
NC Giovinazzo
11/A Foggia

PROVINCIA

CAP

Barletta76121
Andria-Trani
Brindisi

72100

Brindisi

72019

Foggia

71037

Lecce
Foggia
Bari
Bari
Taranto

73048
71012
70014
70026
74021

Barletta76123
Andria-Trani
Bari

70033

Bari

70054

Foggia

71122

VIA MUSCIACCHI

35 Mesagne

Brindisi

72023

via osanna

47 Brindisi

Brindisi

72100

JXVKM11

08/07/2020 23:28

6X6YX58

09/07/2020 08:26

WHGEUA1

09/07/2020 11:12

GPXEBQ9

09/07/2020 11:15

2BEPAW7

09/07/2020 11:35 Circolo della Vela Marina di Lecce

Lungomare Giovanni Verrazzano

sn Lecce

Lecce

73100

H49KC98

09/07/2020 11:55 asd accademia de bartolomeo

via elio

43 Taranto

Taranto

74121

V9IJAW8

09/07/2020 11:57 ASD POINT FIGHTING TEAM DE LUCA via silvio pellico

Taranto

74022

VOMHV71
1JD4WV2
0QKY8G5
X8P75T2

09/07/2020 12:28
09/07/2020 12:39
09/07/2020 12:47
09/07/2020 12:50

Passepartout Aurora Bari
accademia scherma bari asd
A.S.D. Panthers Rugby Team
ASD Euro Dance School

via Accolti Gil
via ottavio serena
via g. oberdan
Corso Piave

Bari
Bari
Bari
Lecce

70132
70126
70026
73020

L1J92J8

09/07/2020 14:56

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA GOLDEN POWER

VIALE MAGNA GRECIA

26 Taranto

Taranto

74121

X0W4JX1
M4IFQX8

Via Gaetano Salvatore
VIA KENNEDY

17 Accadia
40 Triggiano

Foggia
Bari

71021
70019

Via Delle Ginestre

18 Cisternino

Brindisi

72014

8J3L088
C09QXF8
1HRREJ1
86GDEZ2
3RWPPU9

09/07/2020 15:37 A.s.d. Fitness Lifestyle
09/07/2020 15:37 A.S.D. BAILA
A.S.D. J-LO' CENTRO STUDI ARTE &
09/07/2020 16:04
DANZA
09/07/2020 17:36 HEKA CLUB A.S.D.
09/07/2020 17:44 RAINBOW A.S.D.
09/07/2020 18:12 BEE VOLLEY LECCE ASD
09/07/2020 18:18 A.S.D. Gynnika Sport
09/07/2020 18:18 ASD BAILA CONMIGO

Brindisi
Taranto
Lecce
Lecce
Taranto

72015
74012
73100
73035
74122

JUIQQ00

09/07/2020 18:44

Taranto

74121

SD5IOC7

09/07/2020 19:01 A.S.D. The Dance Academy

Bari

70126

5LM8MH3

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERA LA DANZA

VIA P. NENNI
VIA TENENTE FIORINO

S.N. Bitonto
54 Molfetta

Bari

70032

Bari

70056

VIA ROMUALDO

66/68 Monopoli

Bari

70043

VIA MADONNA DEI MARTIRI

121/D Molfetta

Bari

70056

VIA BARI EVOLI
Via Lecce
VIA D.ACCLAVIO
VIA CAVOUR
VIA FELUCHE
corso piemonte
Via Gentile

32/a Fragagnano
1
16
21
118

17
110
10
86
5/B

Bari
Bari
Modugno
Cutrofiano

Fasano
Crispiano
Lecce
Miggiano
Taranto

36 Taranto
52/A Bari
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

V556VN7

09/07/2020 19:02 AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA

VIA CASAMASSIMA

DFLJV22

09/07/2020 19:07 asd new fitness

VIA VIVALDI ANG. VIA CALZABIGI

N.
CIVICO

COMUNE

Acquaviva Delle
Fonti
snc Statte
9

VEC57B3

09/07/2020 19:30 A.S.D. DANCE ARTS CARIBE & FITNESS via Francesco Capacchione

KOTJPW5
81N7H74
GXHIWW1

09/07/2020 19:42 NEW BASKET 99 LECCE
09/07/2020 19:50 ASD GOLEADOR MELENDUGNO
09/07/2020 20:11 ASD MONTEFIORE
AGUANUEVA Associazione Sportiva
09/07/2020 20:13
Dilettantistica

via Merine
via Fratelli Longo
Via Galatone

21/D Lecce
1/F Melendugno
25 Gallipoli

Via A.De Gasperi

ELW70P1

09/07/2020 20:23 Polisportiva VE.Ra.

via A.Gramsci

BYHUFU7

09/07/2020 21:21 A.S.D. ACADEMIV DANZA E FITNESS

VIA DON DOMENICO TRICARICO ,4

5H1YY86
AUZV4J3
F14W8P1
WUXSFS2
8NN4DR2
XFOFDQ9

09/07/2020 21:42
09/07/2020 22:52
09/07/2020 23:01
09/07/2020 23:25
10/07/2020 06:40
10/07/2020 08:57

viale Kennedy
via Umbria
Viale L. da VINCI
Via Morelli e Silvati
Via Appia
VIA CAPURSO

57QC5I6

10/07/2020 10:30

CH0L9B9

SV1FVG9

10/07/2020 10:32

BI28WJ8

10/07/2020 10:38

ASD FOVEA BASEBALL
Associazione Sportiva Kundalini
G. S. D. ACLI NUOTO BRINDISI
A.s.d. Wind&fun
Athletic Style A.s.d.
NG SSD A RL
LA COMPAGNIA DELLA PERA
COCOMERINA S.C.S.S.D
A.S.D. FOGGIA SPORT
A.S.D. CIRCOLO SCHERMISTICO
DAUNO
FORTITUDO BASKET FRANCAVILLA
ASD
CENTRO FITNESS IN FORMA SSD
A.S.D. GYM FIT
usd olimpia bitonto

8 Barletta

PROVINCIA

CAP

Bari

70021

Taranto

74010

Barletta76121
Andria-Trani
Lecce
Lecce
Lecce

73100
73026
73014

36 Monopoli

Bari

70043

Monteroni Di
87
Lecce

Lecce

73047

Bari

70010

Foggia
Bari
Brindisi
Bari
Brindisi
Bari

71122
70027
72100
70126
72100
70010

101 Foggia

Foggia

71122

Via Zuretti

11 Foggia

Foggia

71121

VIA CARLO BAFFI

25 Foggia

Foggia

71122

Brindisi

72021

Foggia
Foggia
Bari

71122
71016
70032

Bari

70054

Bari
Brindisi
Lecce
Taranto

70132
72100
73046
74121

VIALE GIOVANNI GENTILE

VIA CESARE BATTISTI

4XS82F7

10/07/2020 10:57

RWUXBN1
IYV45V4
5APVOH7

10/07/2020 11:33
10/07/2020 12:08
10/07/2020 12:20

FGNUTF3

10/07/2020 12:21

TENNIS MARCELLO RENNA SOCIETA
SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.

VIA TENENTE PISCITELLI

QMUNQ13
2SP8DX8
74Y3UK3
HDQJD53

10/07/2020 12:42
10/07/2020 12:46
10/07/2020 12:50
10/07/2020 12:51

A.S.D. DANCIN FOOL
A.S.D. Futsal Brindisi
SPARTAN TEAM FITNESS CENTER
ENDZONE ASD

via Metaponto
c/o Leone Davide - Via G. Ciardi
VIA MODIGLIANI
via salina grande

YPLQKB5

10/07/2020 13:02 Tennistavolo Trani A.s.d.

Via don Raffaele Sarno

HEI47F5
UFHLIP5
495O3M1

10/07/2020 13:02 Asd Athlon Sportive Center
10/07/2020 13:12 ASD ACTION KARATE ACADEMY
10/07/2020 13:20 UNIVERSO ARTEDANZA BARI

via San Giuseppe Moscati
Viale dei Fiorai
via saverio damiani

DQJJJ36

10/07/2020 13:20 ASD Sportilia Volley Bisceglie

carrara san francesco

ALIYN80

10/07/2020 13:30 WELLNESS COMMUNITY SSD SRL

via monsignor maria farina
VIA CHECCHIA RISPOLI
piazza Fratelli Bandiera

4 Capurso
16
68
42
10/D
53/B
172

251
26-42
2
7

Foggia
Palo Del Colle
Brindisi
Bari
Brindisi
Bari

Francavilla
Fontana
Foggia
San Severo
Bitonto

SN Giovinazzo
8
8/A
48
9

Bari
Brindisi
Matino
Taranto

5 Trani
3 Molfetta
11 Pulsano
8 Bari

Barletta76125
Andria-Trani
Bari
Taranto
Bari

70056
74026
70132

19/b2 Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

VIA TIRANA

24 Andria

Barletta76123
Andria-Trani

144/B Palagiano

AJA7UB2

10/07/2020 13:48 ASD BOYS BASKET TARANTO Onlus

Corso Lenne

U208SJ6

10/07/2020 14:32 ASD PALLAMANO NOCI 2013

VIA MAGG. P.LE DE CATALDO

8Y799X0

10/07/2020 14:48 A.S.D. EVOLUTION ARTAGON FOGGIA VIALE EUROPA

SKFCSB4

10/07/2020 14:48 A.S.D. OLIMPJONICA

Via Massafra

Taranto

74019

Bari

70015

42 Foggia

Foggia

71122

32 Martina Franca

Taranto

74015

7/C Noci
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

FM8EN83

10/07/2020 15:51 ASD Dojo Arashi & Lab

viale europa

HUOFVJ6
BS9JN45

10/07/2020 15:57 A.S.D. A.P. CLUB
10/07/2020 16:00 L'ARTE DEL MOVIMENTO ASD
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
10/07/2020 16:24
DILETTANTISTICA LA VIDA LOCA

VIA GEROLAMO ALEANDRO
VIA S. NAHI

46 Brindisi
51 Lecce

Brindisi
Lecce

72100
73100

VIA NUNZIATA SULMONA

46 Foggia

Foggia

71121

via g almirante

69 Trani

Barletta76125
Andria-Trani

U6ESBH1

A.S.D. UPPERCUT BOXING CLUB
TRANI

2 San Giorgio Ionico Taranto

CAP
74027

76MQYI3

10/07/2020 16:34

5J2WVV7

10/07/2020 16:38 Asd Nuova Libertas Basket Foggia

Via Treggiari

43 Foggia

Foggia

386JQF7

10/07/2020 16:52 WÈI HÀI ASD

VIA NICOLA DE ROGGIERO

37 Trani

Barletta76125
Andria-Trani

IPPECO3

10/07/2020 16:57 gruppo sportivo basket grottaglie

via paganini

71 Grottaglie

Taranto

74023

Y7FMEL9

10/07/2020 17:06 KALIPE' asd

c.da San Rocco Palata

sn Massafra

Taranto

74016
70023

71121

NJE55T8

10/07/2020 17:12 ACCADEMIA DANZA ALL'OPERA A.S.D. VIA ALDO MORO

25 Gioia Del Colle

Bari

3KHE3D5

10/07/2020 17:18 ASD OLIMPIC GIANNONE

via Surbo - ZI

Lecce

73019

N8IWPY2

10/07/2020 17:24 PHYSICO LAB SSD ARL

via sannicandro

Bari

70021

FLF4LB8

10/07/2020 17:29 A.S.D BU-DO CLUB
EVENTI SPORTIVI Associazione
10/07/2020 17:35
sportiva dilettantistica
Associazione Sportiva Dilettantistica
10/07/2020 17:39
Body Planet

VIA GORIZIA

sn Trepuzzi
Acquaviva Delle
25
Fonti
10 Bari

Bari

70121

Trav. Rosselli

78 Conversano

Bari

70014

Taranto

74122

RXYY3B7

10/07/2020 17:46 ASD CADAL_TRAINER LAB

via Togliatti

78

GJVAQ20
1ZYVL51

10/07/2020 17:48 BLUFIT ssd a r.l.
10/07/2020 17:50 Football Academy Molfetta
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
10/07/2020 17:53
DILETTANTISTICA ATHENA BOX

Via Massimo D'azeglio
Via Padre Pio da Pietrelcina

19 Muro Leccese
27 Molfetta

Lecce
Bari

73036
70056

VIA CATTANEO

28 Taviano

Lecce

73057

7JOSJI2

10/07/2020 17:58 ASD BODY PERFECT

via Roma

79 Trinitapoli

Barletta76015
Andria-Trani

NFRT9S7

10/07/2020 18:05

UK2N461

10/07/2020 18:33 A.S.D. SPORT & FITNESS

6O05AN4
TVBQIY0

09OAJI2

JVNQ3L7

10/07/2020 18:44

BUENA VISTA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

INDRA STUDIO YOGA E ARTI
OLISTICHE A.S.D.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA FUNAKOSHI
A.S.D. KARATE CLUB BITONTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE
DILETTANTISTICA APULIA MUSICA ED
EVENTI

NQ9V9Y7

10/07/2020 18:48

O7K85L0

10/07/2020 18:59

I292UE1

10/07/2020 19:01

7NV4FS5

10/07/2020 19:21 ASD OLIMPIADIBISCEGLIE

OQW2II2

10/07/2020 19:23

Circonvallazione dei fiori

VIA PRENESTINA ANGOLO VIA
GRAVINA
VIA SAN MARTINO II TRAV. PAL.
LENTINI
VIA MONTESANO

255/n/o Taranto

San Ferdinando Di Barletta76017
Puglia
Andria-Trani

0 Corato

Bari

70033

SNC Castellaneta

Taranto

74011

8/C Capurso

Bari

70010

VIA DELLE ANTICHE MURA

95 Manfredonia

Foggia

71043

VIA PROV MARTUCCI ZECCA

26 Bitonto

Bari

70032

viale virgilio

39 Taranto

Taranto

74121

VIA CARRARA LAMAVETA

ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO
viale dante alighieri
DINAMICO SPORTIVO FIERAMOSCA

67/O Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

31 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani
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CODICE
PRATICA
28JF266

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

10/07/2020 19:23 A.S.D. UNIQUE

INDIRIZZO

Corso Umberto I

86QLGK7

10/07/2020 19:26 A.S.D. TOP LINE CAPURSO

VIA MAGLIANO

BR36Y09

10/07/2020 19:32 Associazione Calcio Club Dellisanti

Via Moscatelli

0YDW3K4
Q7LIB44
21YZK35

10/07/2020 19:32 ETRE SPORT E SALUTE
10/07/2020 20:24 ASD EAGLES SAN SEVERO
10/07/2020 20:47 a.s.d passi da sogno

VIA DE DOMINICIS
Via Tommaso Campanella
via vittorio emanuele

CLDQFT8

10/07/2020 20:59 ADS FORTITUDO

VIA VITT EMANUELE III

PI98CH6

10/07/2020 21:33

VBHTHN8
CKMOWR1

10/07/2020 22:12
10/07/2020 22:17

Q28RTC1

10/07/2020 22:42

2UB0OA8

10/07/2020 22:45

A.S.D. TYCHE GINNASTICA RITMICA
MARTINA FRANCA
BELENOS ASD
ADP ENJOY VOLLEY LECCE
Associazione Sportiva Dilettantistica
Gymnova
new meeting s.c.s.d.

Via G. Chiarelli

N.
CIVICO

COMUNE

197 Bisceglie
28 Capurso

3 Lecce
29 San Severo
126/a Adelfia
San Pancrazio
151
Salentino
18/A Martina Franca

CAP

Barletta76011
Andria-Trani
Bari

snc San Giorgio Ionico Taranto

70010
74027

Lecce
Foggia
Bari

73100
71016
70010

Brindisi

72026

Taranto

74015

Lecce
Lecce

73023
73100

47 San Severo

Foggia

71016

2 Avetrana

Taranto

74020

VIA CIRCONVALLAZIONE
via 95' Rgt. Fanteria

SN Lizzanello
54 Lecce

Via Morandi
via margherita

PROVINCIA

31 Trani

Barletta76125
Andria-Trani

5H2V6S9

11/07/2020 01:15 TEAM NUOTO sport club S.S.D. a R.L. 71^ strada a denominarsi

NCJV1B6

11/07/2020 01:34 APOOLIA BILLIARD ACADEMY A.S.D.

VIA CAMILLO ROSALBA

42PK2T8

11/07/2020 07:25 A.S.D. TENNIS CLUB MOLFETTA

VIA GIOVINAZZO C/O STADIO P. POLI

SN Molfetta

Bari

70056

9OEBWX4

11/07/2020 07:42 asd Japigia bari

via L.d'Avanzo

34 Bari

Bari

70126

BYUHQN9

11/07/2020 08:35 ASD Tritons Baseball Softball Team

Via Salinella

4 Taranto

0H0Y2Z3

11/07/2020 09:31 ASD LA PERLA PATTINAGGIO

Via G. Verdi

22 Bitonto

RQOFYB8

11/07/2020 09:43 SSD NEW CALIFORNIA FITNESS ARL

via savino

8GFFN86

11/07/2020 10:06 A.S.D. BASKET SCHOOL '96 MOLA

VIA FLEMING

46/F Bari

Taranto

74121
70032

Taranto

74024

70 Mola Di Bari

Bari

70042

29 Barletta

Barletta76121
Andria-Trani

snc Manduria

11/07/2020 10:17 SPORTING CLUB ASD BARLETTA

piazza conteduca

KVQSK72
KDM3HS0
KB2B1N8

11/07/2020 10:20 FITLIFE SSD A RL UNIPERSONALE
11/07/2020 10:41 Mambo Club
11/07/2020 10:50 Asd Salento g volley

VIA BUCCARI
via catania
via petrarca

105 Altamura
62 Mesagne
41 Surbo

3920UY7

11/07/2020 11:40 LIVE LOVE LIFT ARL

via col.grasso

4 Barletta

J8MIRT7

11/07/2020 12:20

1HBRGF7
2V3D946
HBDUNE1
3RZX3D1

11/07/2020 13:18 A.S.D. ZEN-KARATE-DO 2003

VIALE GIOTTO
Via Principessa Maria Josè
VIA PER LIZZANO 1° TRAVERSA
via DON PIO BIANCO
Via Mare

EGOUA20

11/07/2020 13:21 asd gioventu san michele calcio

VIA MATTEOTTI

R8XYHO1
51B1CG1

11/07/2020 13:27 A.s.d. Taekwondo STS
11/07/2020 13:44 ASD Dance Center

Vico Primo Cervi
Via Marsala

MOMWEC5

11/07/2020 14:42 GSD MOLFETTA BULL5

VIA CANONICO DE BEATIS

AANYNL8
I7MG018
V4PFBQ8

11/07/2020 15:37 A.S.D. DNA DANZA
11/07/2020 17:14 ASD SPORT CENTRE RUTIGLIANO
11/07/2020 18:21 G.S.D. SAN PIO X LUCERA

Via Peschiera
VIA GIUSEPPE CHIAIA,
Via Montegrappa

70124

Bari

D68RS67

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA OLYMPIA
11/07/2020 12:23 ASD PLAY GARDEN
11/07/2020 13:08 CENTRO STUDI DANZA DREAM
11/07/2020 13:14 REIKI SALENTO

Bari

44 Foggia
12 Mesagne
SN Fragagnano
48 Trepuzzi
San Pietro
139
Vernotico
San Michele
22
Salentino
34 Massafra
5 Terlizzi
17/D Molfetta
1/B Terlizzi
4 Rutigliano
3 Lucera

Bari
Brindisi
Lecce

70022
72023
73010

Barletta76121
Andria-Trani
Foggia

71122

Brindisi
Taranto
Lecce

72023
74022
73019

Brindisi

72027

Brindisi

72018

Taranto
Bari

74016
70038

Bari

70056

Bari
Bari
Foggia

70038
70018
71036
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CODICE
PRATICA
2Z71IR3

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

11/07/2020 18:55 FRAMAROSSPORT S.S.D.AR .L

INDIRIZZO

VIA FIRENZE

N.
CIVICO

COMUNE

47 Andria

CAP

Barletta76123
Andria-Trani

PAY2YC2

11/07/2020 19:06 A.S.D. TAEKWONDO PENNETTA ROSA via N. Magaldi

Brindisi

72100

M3JYDT5
PUEPFN7

via liguria
VIA SAN GIORGIO

26 Galatina
10 Martano

Lecce
Lecce

73013
73025

VIA SAN DOMENICO SAVIO

30 Lecce

Lecce

73100

4EBDRC4

11/07/2020 19:36 A.S.D. MAGIC VOLLEY
11/07/2020 19:54 A.S.D.DAFERI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
11/07/2020 20:17 DILETTANTISTICA BUDOKAN JUDO
LECCE
11/07/2020 20:49 A.S.D. Orsara Street Soccer

via S.Rocco

36 Orsara Di Puglia

Foggia

71027

YPD1UN3

11/07/2020 21:22 ASD Centro Atletic Karate S. Orsara

Strada Pannolino

2 Orsara Di Puglia

Foggia

71027

YHLEDS4
3IY1SO2
ZB8ZLN2

VIA CELENTANO
via Marco Polo
via MARIO RUTA

Bari
Bari
Brindisi

70121
70054
72100

Bari

70033

VC4G4Q6

11/07/2020 22:08 EDIAN DANZA ASD
12/07/2020 02:11 ASD GINNASTICA RITMICA IRIS
12/07/2020 08:25 ASD A . RODIO BRINDISI
DANZARTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
12/07/2020 10:41
DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
12/07/2020 11:06 DILETTANTISTICA LABORATORIO DEL
BENESSERE
12/07/2020 11:13 A.S.D. REAL TOCO

SENN3N5

12/07/2020 11:26 MOVIMIENTO LATINO

via boccaccio

KJR4CU6

12/07/2020 13:12 asd top player minervino

VIA DON TONINO BELLO

QW4WV88

12/07/2020 13:51 ASD FUTBOL CINCO BISCEGLIE

Via cala dell'arciprete

2/M Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

33EYAL6
SH21L92

12/07/2020 14:10 ASD Virtus Modugno
12/07/2020 17:58 asd Precision Training

Via Liguria
Via Dante Alighieri

5 Modugno
129 Vieste

Bari
Foggia

W1CCCG6

12/07/2020 18:01 il palcoscenico a.s.d.

via Colonnello Grasso 24

1FWKI82
1VNY8P8

12/07/2020 18:12 A.S C.D LUCY DANCE
12/07/2020 19:10 A.S.D. FULGOR MOLFETTA 2009
Associazione Sportiva Dilettantistica
12/07/2020 20:03
DAN DIN

VIA PORTELLE
Via Martiri di Via Fani

J65E4Q1

KQWBDW3
S853K98

2VLEOR6

6 Brindisi

PROVINCIA

17/21 Bari
3 Giovinazzo
2 Brindisi

VIA CAPUANA

33 Corato

VIA MAGENTA

6 Ostuni

Brindisi

72017

P.za gentileschi

3 Brindisi

Brindisi

72100

Provinciale Lecce-Vernole

31/45 Barletta

SN Minervino Murge

24 Barletta
1/B Orsara Di Puglia
22 Molfetta
90 Lizzanello

Barletta76121
Andria-Trani
Barletta76013
Andria-Trani

70026
71019

Barletta76121
Andria-Trani
Foggia
Bari

71027
70056

Lecce

73023

D5WPJM3

12/07/2020 20:40 Fight Academy A.S.Dilettantistica

via Galileo Galilei

118 Lequile

Lecce

73010

NP88FC3
YIC74E8

12/07/2020 20:44 Amatori Volley Pulsano
12/07/2020 20:45 a.s.d. warriors elite

Via Caduti di Tutte le Guerre
via castromediano

snc Pulsano
14 Bari

Taranto
Bari

74026
70126

MZIY3M1

Associazione Sportiva Dilettantistica
12/07/2020 20:45 Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi
Bersaglieri Karate Foggia

Via Calvanese G n.43

43 Foggia

Foggia

71121

VIA A.VOLTA
VIA V. BALSAMO

42 Molfetta
11 Lecce

Bari
Lecce

70056
73100

via A. vespucci

20 Martano

Lecce

73025

ZRNDFD2
9FGO8Q2
2N8ZUF7
7S9UC91
DRGHRF6

12/07/2020 21:11 A.S.D. NOX MOLFETTA
12/07/2020 22:51 A.S.D..BODY CENTER LECCE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
13/07/2020 05:45
DILETTANTISTICA TERZO TEMPO
A.S.D. ACCADEMIA PALLAMANO
13/07/2020 09:08
CONVERSANO 2014
13/07/2020 09:18 ASD GARDEN 77

via San Giacomo
circonvallazione dei fiori

sn Conversano
276 Taranto

Bari

70014

Taranto

74122
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA JUDO NO SENSHI

QPQKKV5

13/07/2020 09:22

38SMTR5

13/07/2020 09:25

C1FK8M7
XUZ6S13

13/07/2020 09:31
13/07/2020 09:45

JCTGCI2

13/07/2020 09:58

MT7RLY1

13/07/2020 10:14

RHXU9T2

13/07/2020 10:27 A.S.D. PUBLIC

FITNESS ELITE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A.S.D. MY PERSONAL TRAINER
A.S.D. BYRE
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
REVEILLE
SSD WELLNESS CENTER
PERFORMANCE

INDIRIZZO

VIA DIETA DI BARI
viale virgilio

N.
CIVICO

COMUNE

40 Bari

Bari

CAP

70121

Foggia

71122

VIA BASENTO
VIA PERTINI C/O POLIVALENTE

SNC Pulsano
snc Ruvo Di Puglia

Taranto
Bari

74026
70037

zona f3 traversa viale ferrovia

snc Orta Nova

Foggia

71045

Lecce

73020

VIA GARIBALDI
via bovio

258/260 Foggia

PROVINCIA

8 Melpignano
343 Bisceglie

Barletta76011
Andria-Trani

QMLT7J2

13/07/2020 10:31 Lega Navale Italiana Sezione Taranto LUNGOMARE V.EMANUELE III

P7XR1D4
QTBKPO6

13/07/2020 10:31 Domiti La Pinta Basket ASD
13/07/2020 10:41 ASD DI CAGNO ABBRESCIA

2OY3868

13/07/2020 10:53 OFFICINA ATLETICA 2010 S.S.D. A R.L. VIA G. PAISIELLO

21 Barletta

W2M32F3

13/07/2020 10:53 ASD ENERGY LIFE

11

Lecce

73016

Corso Italia
corso alcide de gasperi

via barbieri

2 Taranto

Taranto

74123

63 Taranto
320 Bari

Taranto
Bari

74121
70125

San Cesario Di
Lecce
9 Taranto

Barletta76121
Andria-Trani

KSVE937

13/07/2020 10:59 virus pallacanestro taranto

via cugini

Taranto

74100

65CKVY9

13/07/2020 11:07 TEAM CHIRIATTI MARTANO A.S.D.

VIA MARTIRI D'UNGHERIA

33 Martano

Lecce

73025

via Termiti

11 Tuglie

Lecce

73058

Taranto

74016

Bari

70121

Bari

70021

WMS9369
WCLVAL8
JVX2E89

MOVING SPORT&FITNESS COOP
13/07/2020 11:14
SPORTIVA DILETTANTISTICA
13/07/2020 11:20 A.s.d. Imperial Fit
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
13/07/2020 11:21
DILETTANTISTICA CROSSFIRE

Via Pesaro

2 Massafra

via matarrese

2h Bari
27

62EPKR6

13/07/2020 11:21 ASD AMICIZIA VOLLEY ACQUAVIVA

Via Leone XIII

KRE1NN8

13/07/2020 11:35 A.S.D. SPORTING CLUB TRANI

VIA ASTOR PIAZZOLLA

69AD4Y4

13/07/2020 11:39 ASD E CULTURALE VERDE E VIVO

via appulo sannitica

7SZZKR8

13/07/2020 11:39 LIFE CORE FIT SSD SRL

VIA BELGIO

Acquaviva Delle
Fonti

2 Trani
snc Lucera
Francavilla
19
Fontana

Barletta76125
Andria-Trani
Foggia

71036

Brindisi

72021

IEU5652

ASD Accademia dello Spettacolo
Unika
13/07/2020 11:46 ba,boo. asd
MA.DI SOCIETA' SPORTIVA
13/07/2020 11:53 DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA'
LIMITATA
13/07/2020 11:55 A.S.D. Tiro Pratico Sportivo

Via Fratelli Bandiera

23 Mottola

Taranto

74017

4UGH8K5

13/07/2020 12:15 ANGOLO 50

VIA BERLINGUER

89 Cellino San Marco Brindisi

72020

LDKFVO6
JDMR0K7

13/07/2020 12:17 ASD REAL BASKET RUVO 2015
13/07/2020 12:23 A.S.D. TALSANO
LINK PALESTRA SRL SPORTIVA
13/07/2020 12:25
DILETTANTISTICA

via rodolfo morandi
VIA PIAVE

7 Ruvo Di Puglia
88 Taranto
Francavilla
73
Fontana

Bari
Taranto

70037
74122

Brindisi

72021

9P3GSM5

13/07/2020 12:32 VOLLEY LEVERANO SSD A RL

VIA DELLE ROSE ANG. VIA 2 GIUGNO

Lecce

73045

VCKIL06

13/07/2020 12:33 ASD VESPE SAN GIORGIO JONICO

CORSO ITALIA

EYBXEF5
LS4HPC6
XUM7LS5

1444W16

13/07/2020 11:41

Viale Papa Giovanni XXIII

40 Bari

Bari

70124

Piazza Garibaldi, 23

23 Bari

Bari

70122

Bari

70033

Paolucci

VIA FOSCOLO

9 Corato

3 Leverano

50 San Giorgio Ionico Taranto

74027
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

CAP

Barletta76121
Andria-Trani

M47QA30

13/07/2020 12:37 SPIRITO SANTO BARLETTA

via di vagno

IPOG4A9

PUERTA DEL SOL - COHIBA
13/07/2020 13:00 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA GIOVANNI XXIII

36 Surbo

Lecce

73010

ESJGY82

13/07/2020 13:01

Via Bellini

13 Erchie

Brindisi

72020

W8LXGQ7

13/07/2020 13:05 ASD PLIE'

via vittorio emanuele

66 Pulsano

Taranto

74026

68SOX81

LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI
13/07/2020 13:11
BARLETTA

via C. Colombo

KXOCFS6

13/07/2020 13:20 Il Balletto Centro Studi Danza

Via Vittorio Veneto

J8WCBT1

13/07/2020 13:26 SPORTING CLUB ANDREA RAHO

VIA PIZZORUSSO C.DA VASAPULLI

JTEEHX4

Associazione bocciofila San Michele
13/07/2020 13:36
Salentino

Via Aldo Moro

KSI6J75

13/07/2020 14:21 ASD MARAN SPORT

via VIII Settembre

VRWOSJ7

via ALESSABDRO PERTINI

CWGNLC1
GD0GRC8
AAW7NB9
FGP5TJ1

13/07/2020 14:24 A.S.D. CITTA DI RUVO
Associazione Sportiva Dilettantistica
13/07/2020 14:45
Sporting Team
13/07/2020 14:48 APD WeSport
13/07/2020 14:53 ASD EUROSPORT 2000
13/07/2020 15:00 A.S.D.ACADEMIE DANZART 2016
13/07/2020 15:09 Mylos SSD a r.l.

P43EAZ7

13/07/2020 15:18 ASD BRAZILIAN JIU JITSU

Via De Nicola

WT4OCU2

OC81O81
A6FAD20

Associazione sportiva dilettantistica
Marika Dance School

Associazione Sportiva Dilettantistica
13/07/2020 15:23
Sport Passion
Associazione Sportiva Dilettantistica
13/07/2020 15:48
Olympus

VIA SILVIO MELE
via Giuseppe Gabrieli
via lazio
CONTRADA PARADISO
Via Leuca Tempi Nuovi

Via 4 Novembre
Dell'Arcangelo Michele 54

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIA DELLA PACE
DILETTANTISTICA KIDS SPORT & FUN

9T9U0E2

13/07/2020 15:50

66N4LY8

13/07/2020 15:55

KK7PRC7

13/07/2020 15:59

LTTOHX4

13/07/2020 16:02

7G8AVI3
75JRJN2
RYCBMP5
FJIP1F7
B86XOK2

13/07/2020 16:33
13/07/2020 16:34
13/07/2020 16:43
13/07/2020 16:47
13/07/2020 16:55

3ZUW866

13/07/2020 16:58

FHIPKJ0

13/07/2020 17:09 SSD Polisportiva Grecia Salentina a r.l. VIA G. OBERDAN

7QVYH03
VJ7NEL3
UY5IWB9

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA KODOKAN
SSD ADRIATIKA NUOTO SRL
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LUS ACADEMY
ASD VIRTUS POGGIARDO
SS. ANNUNZIATA
A.S.D. "LUNA NUEVA"
A.S.D. FUTSAL TERLIZZI
A.S.D.C. ZENIT PUTIGNANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "ASIA DANCE - GIO'
GIO' ANIMATION"

SCUOLA TAEKWONDO YOM CHI
13/07/2020 17:10
A.S.D.
BODY'S EXPRESSION DANCE
13/07/2020 17:14
ACADEMY ASD
13/07/2020 17:20 CLUB FITNESS 83 S.R.L

via BORGO GAVITELLE
via Calvario
VIA AMORICO
VIA O.TISO
VIA A. CORSI
via dell'immacolata
VIALE DEI GAROFANI
Viale Della Repubblica
Via Parma

VIA Salvador ALLENDE

1 Barletta

PROVINCIA

1 Barletta
183/a Monopoli
SN Mesagne
S.N.
21
snc

San Michele
Salentino
San Vito Dei
Normanni
Ruvo Di Puglia
Sant'Agata Di
Puglia
Lecce
Taranto
Modugno
Cavallino
Sannicandro Di
Bari

Barletta76121
Andria-Trani
Bari

70043

Brindisi

72023

Brindisi

72018

Brindisi

72019

Bari

70037

Foggia

71028

Lecce
Taranto
Bari
Lecce

73100
74121
70026
73020

Bari

70028

Lecce

73031

54 Foggia

Foggia

71122

32 Martano

Lecce

73025

Foggia

71026

Lecce

73013

23
33
93
S.N.
km.3
2/c

2 Alessano

6/A Deliceto
61/ter Galatina
28 Foggia

Foggia

71122

Poggiardo
Mesagne
Foggia
Terlizzi
Putignano

Lecce
Brindisi
Foggia
Bari
Bari

73037
72023
71121
70038
70017

23 Carovigno

Brindisi

72012

63 Lecce

Lecce

73100

58 Mottola

Taranto

74017

S/N
2
52
snc
54

VIA SPALLANZANI

25 Nardo'

Lecce

73048

LARGO APULIA SN

SN Grumo Appula

Bari

70025
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CODICE
PRATICA

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

LORIS62

13/07/2020 17:22 Polisportiva Match Point S.S.D. R.L.

Via Prov.le Lecce-Vernole

ND2VTE8

13/07/2020 17:23 ASD e RICREATIVA "IL PALLINO"

VIA S ANNIBALE M. DI FRANCIA

48L0T76

13/07/2020 17:29 ASD TENNIS CLUB CRISPIANO
società sportiva dilettantistica
13/07/2020 17:31
carbonara sport
13/07/2020 17:37 Nike Volley Lecce ASD

VIALE DELLE OLIMPIADI

DBRDX14
78F7P07

Via Antonio Quaranta
Via Vincenzo Cuoco

N.
CIVICO

COMUNE

KM.2 Lecce
17- Francavilla
LOTTO C Fontana
54 Crispiano
90/A Bari
18 Lecce

PROVINCIA

CAP

Lecce

73100

Brindisi

72021

Taranto

74012

Bari

70131

Lecce

73100

Bari

70121

Foggia
Brindisi

71042
72023

ITGQ638

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
13/07/2020 17:42
DILETTANTISTICA LONDON BALLET

Largo Carabellese

JCV8FV0
VAFLBV2

13/07/2020 18:03 I LOVE DANCE
13/07/2020 18:15 LIFE FITNESS BUFANO

VIA BERNALDA
VIA G. TRONO

LDVJ8O9

13/07/2020 18:20 A.S.D. PRIMAVERA BASKET TARANTO Via Pio XII

2PQMHG1

IPIZPT4
EGKIM89

13/07/2020 18:21 A.S.D. SPORTING APRICENA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
13/07/2020 18:25 DILETTANTISTICA "PATTINAGGIO
ARTISTICO" SAN SEVERO
13/07/2020 18:25 Asd HOLLYWOOD DANCE LECCE
13/07/2020 18:26 S.S.D. B2C srl

CLZDAB5

13/07/2020 18:33 ASD Circolo Tennis "Dino De Guido"

Via Beato Bartolo Longo

sn Mesagne

Brindisi

72023

QV5LTU4

via lazio

8 Latiano

Brindisi

72022

via montello

6 Palagiano

Taranto

74019

Lecce

73100

11AE6R9

13/07/2020 18:38 OLIMPIC SPORT ANGY SRL
U.S.D. REAL PALAGIANO
13/07/2020 18:38 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
13/07/2020 18:40 DILETTANTISTICA SPORTING CLUB
LECCE
A.S.D. MILLENNIUM BASKET
13/07/2020 18:44
TARANTO
13/07/2020 18:45 Wellness Center
13/07/2020 18:53 MEDANIA SPORT
Associazione Sportiva Dilettantistica
13/07/2020 19:07
Cross Gym
13/07/2020 19:08 A.S.D. Soccer Ruvo
13/07/2020 19:10 ASD C.S. ATHLON
13/07/2020 19:14 A.S.D.P. "R. Serra" Fasano
ANTHONY STYLE STUDIOS-TEAM
13/07/2020 19:15
PUGLIA CASSANO
13/07/2020 19:23 LECCE VOLLEY ASD

P7R2RB8

13/07/2020 19:23 asd centro giovanile padre pio

piazza europa

QX45MF0

7UMVNJ5

X8PYVS6
ESYWX84
91PQBO7
G9PQOH4
XI5KYD1
XM5VCN3
TS27WI2
4N3PRP5
MGOHVW6

5 Bari
20 Cerignola
16 Mesagne

Taranto

74121

Corso Generale Torelli

73 Apricena

Foggia

71011

Via Lecce

89 San Severo

Foggia

71016

Lecce
Bari

73100
70125

Viale Marche
via amendola

Piazza Ludovico Ariosto
Via Pio XII
Via Sant'Agostino
VIA SALLUSTIO

15/a Taranto

16 Lecce
195 Bari

23 Lecce
15/a Taranto
21 Grottaglie
29 Mesagne

Taranto

74121

Taranto
Brindisi

74023
72023

VIA MILANO

57/A Apricena

Foggia

71011

Via Guido Rossa
via Puccini
VIA ANGELINI

33/H Ruvo Di Puglia
32 Lecce
NC Fasano
Cassano Delle
18
Murge
8 Lecce
San Giovanni
120
Rotondo
7 Lecce

Bari
Lecce
Brindisi

70037
73100
72015

Bari

70020

VIA ENRICO TOTI
Via M. Schipa

4WXC2Y5

13/07/2020 19:31 A.S.D. FORTITUDO LECCE

Via Michele Saponaro

GP4HBQ5

13/07/2020 19:32 ASD Calcio Ceglie

c/da montevecchio

WF2YI87

13/07/2020 19:40

RTTP2O9
1WQ7XG0
9F33SB8

13/07/2020 19:43 Authentic Gym ssd a.r.l.
13/07/2020 19:44 Ballet Academy A.S.D.
13/07/2020 19:45 Atletica Murialdo

RWVD599

13/07/2020 19:54 S.S.D. A R.L. SPORTING CASALNUOVO VIA ARMANDO DIAZ

CIRCOLO CULTURALE PARROCCHIALE VIA MAIA MATERDONA C/O
VIRTUS MATERDOMINI
PARROCCHIA MATERDOMINI
Via Virgilio
Via Giotto
Via P. Telesforo

Lecce

73100

Foggia

71013

Lecce

73100

sn Ceglie Messapica

Brindisi

72013

SN Mesagne

Brindisi

72023

36 Fasano
50 Corato
16 Foggia
Casalnuovo
32
Monterotaro

Brindisi
Bari
Foggia

72015
70033
71122

Foggia

71033
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CODICE
PRATICA
19MLQI9
GLUMQL9
NERWXX4
H4JM954

DATA
TRASMISSIONE

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA VIRTUS LECCE
13/07/2020 20:21 MUSICA E PASSIONI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
13/07/2020 20:24 DILETTANTISTICA SPORTING TENNIS
CLUB BISCEGLIE 2.0
13/07/2020 20:31 A.S.D "Sportway"
13/07/2020 20:17

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

STRADA PROV.LE 364 KM 4

SNC Lecce

Lecce

73100

LABANCHI

3/A Mesagne

Brindisi

72023

Barletta76011
Andria-Trani

Strada del Carro

98 Bisceglie

Via Einaudi

50 Ruvo Di Puglia

via capanna

Margherita Di
2
Savoia

Barletta76016
Andria-Trani

8 Martina Franca

Taranto

74015

Taranto
Foggia
Brindisi
Brindisi
Bari
Brindisi
Bari
Bari

74023
71121
72023
72023
70014
72023
70033
70037

Taranto

74023

Brindisi
Lecce
Taranto
Foggia
Brindisi
Brindisi
Brindisi

72023
73025
74121
71042
72015
72023
72023

Bari

70125

Bari

70037

NQV58B3

13/07/2020 20:33 ASD LIL MIK SCHOOL

7YMLCL1

13/07/2020 20:48

TX2VV36
E6GYXK7
SVTSHU8
KY7C0K2
74VGI29
SVBENJ2
1KPKYT6
DZ3RPL0

13/07/2020 20:53
13/07/2020 20:55
13/07/2020 20:55
13/07/2020 20:57
13/07/2020 21:01
13/07/2020 21:01
13/07/2020 21:02
13/07/2020 21:02

RFR4LW3

13/07/2020 21:14 A.S.D. MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE

VIA CAMPANIA

WD2TLW4
YPVBD47
DDQWGL3
ZTS1H52
URLTI74
QT3ODL8
ULY0OM2

13/07/2020 21:17
13/07/2020 21:19
13/07/2020 21:23
13/07/2020 21:26
13/07/2020 21:28
13/07/2020 21:29
13/07/2020 21:30

Via Federico II Svevo
viale Savoia
VIA CAPITANATA
largo costantino imperatore
CONTRADA S. ORONZO
VIA FEDERICO II SVEVO
VIA LONGO

ULQC6F1

Associazione Sportiva Dilettantistica e
13/07/2020 21:32 Culturale BROADWAY MUSICAL
Via GIUSEPPE FANELLI
ASSOCIATION

2B7BEN6

13/07/2020 21:34 SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D.

via monte faraone

7MXNHY5
1BIF4C0
JXPTLO8

13/07/2020 21:39 a.s.d. Virtus Volley San Severo
13/07/2020 21:53 MESAGNE CALCIO A 5
13/07/2020 22:12 A.F.G. TEAM ENERGY
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
13/07/2020 22:13
ERNESTO GIANNOCCARO
13/07/2020 22:36 A.S.D. SPORTLANDIA
Associazione sportiva dilettantistica
13/07/2020 22:43
Body Planet
13/07/2020 22:48 Young Basket Massafra A.S.D.
13/07/2020 23:05 Centro Yoga Fissa Dimora a.s.d.

Via Guido Reni
VIA SALLUSTIO
via Paganini

10 San Severo
31 Mesagne
45 Statte

Foggia
Brindisi
Taranto

71016
72023
74010

Via Marina del mondo

41 Monopoli

Bari

70043

VIA MOROSINI

15 Locorotondo

Bari

70010

Via Po

72 Lucera

Foggia

71036

Taranto
Bari

74016
70127

CZDBHI2

13/07/2020 23:06 A.S.D.O.MAR.TENNIS

via Storto Castellana

Foggia

71013

W6DRH44
KIWRPK3
1V8NG13

13/07/2020 23:28 A.S.D. DREAM FOGGIA
13/07/2020 23:31 ASD FRANCESCO DE FLORIO
13/07/2020 23:43 a.s.d. arte in movimento

Foggia
Taranto
Brindisi

71121
74123
72024

LW1R6K3

13/07/2020 23:43 ASD ZONASPORT MOLFETTA

PIAZZA A.D. GIANNINI
VIA P.AMEDEO
via Fiume
VIALE XXV APRILE, SNC C/O ASD
ZONASPORT MOLFETTA

1 Molfetta

Bari

70056

24/c Noicattaro

Bari

70016

Bari

70014

FXN9S46
JVZAWO1
6KJKKO6
O7EFXB6
C47NNS7

YFAJ4T2
TYR5J77

SPORTING CLUB ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A.S.D. CITTA' DI GROTTAGLIE
A. S. D. Boxing Curcetti Foggia
TEAM BOX MESAGNE
ASD NEW CENTER PERFECT BODY
A.S.D. AZZURRI CONVERSANO
ACQUA 2 O
A.S.D. Nuova Virtus Corato
A. S. D. NUOVA CESTISTICA RUVO

ASD ZEN SPORT CENTER
A.s.d. Nuova Judo Nippon
A.S.D. STEP UP ACADEMY
A.S.D CERIGNOLA SCACCHI
ASD BS SOCCER TEAM FASANO
MAGNITUDO ASD
NEW HAPPY SPORT

STUDIO DI ALLENAMENTO GENESI
13/07/2020 23:52
A.S.D.
13/07/2020 23:52 ASD Musical Academy

CONTRADA GIULIANI ZONA E
VIA TOGLIATTI
Corso Roma
VIA COPERNICO
VIA FERRUCCIO GUARINI
via europa unita
VIA VECCHIA FRANCAVILLA
Via Bernini
via g. di vittorio

Via per Crispiano
Via Messina

Via Marconi
via soldato di leo

15
177
12
5
7
SN
21-M
36

Grottaglie
Foggia
Mesagne
Mesagne
Conversano
Mesagne
Corato
Ruvo Di Puglia

2A Grottaglie
3
snc
3,5,7
6
205
76
8

Mesagne
Martano
Taranto
Cerignola
Fasano
Mesagne
Mesagne

206/G Bari

216 Andria

snc Massafra
7 Bari
San Giovanni
42
Rotondo
1 Foggia
146 Taranto
20/M Oria

23 Conversano

Barletta76123
Andria-Trani
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 luglio 2020, n. 155
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: ATHENA ONLUS. CUP:B45F20002730009.
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 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;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
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;
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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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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 di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiutiche 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;
Considerato che con:
-

-

-

-

-

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di
selezione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 è stato approvato l’elenco contenente
n. 93 domande di sostegno ricevibili;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno,contemplate nell’Allegato
A del predetto provvedimento coni relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1°posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA
S.R.L.;
DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019 è stata disposta la Rimodulazione
Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3, in particolar
modo è stata aumentata la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017,portando complessivamente la dotazione finanziaria del
predetto avviso pubblico ad €. 6.202.505,00;
DAG n. 145 del 23/05/2019, pubblicata sul BURP n. 58 del 30/05/2019, è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria di cui alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018 e sono state ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa le relative domande di sostegno;
VISTO che al soggetto richiedente ATHENA ONLUS è stato inoltrato per pec preavviso di rigetto per
parziale riconoscimento della spesa in data 02/07/2020 con nota prot. n. 9661 e che a seguito di tale
preavviso non sono pervenute controdeduzioni in merito;

CONSIDERATO CHE:
-

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
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recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 01/07/2020 n. VERCOR 6286744;
-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento,non risultano aiuti registrati o in registrazione
nel periodo di riferimento per la verifica (01/07/10-21/07/2020)come si evince dalla visura aiuti n.
VERCOR 6286741del 01/07/2020;

-

in data 09/07/2020 è stato acquisito il CUP n.B45F20002730009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 09/06/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
richiedente;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, ammettere ai benefici della Sottomisura 1.2 il
soggetto richiedente su richiamato, 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 ATHENA ONLUS con sede in RUTIGLIANO (BA), in via
MICHELANGELO CAPOTORTO 9,C.FISC.06021660722, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

41

84250004706

06021660722

€. 75.000,00

€. 74.238,80

€. 74.238,80

B45F20002730009

• 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 precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

-

-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@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;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al 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;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
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-

-

-

-

-

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
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 e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 e 2 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
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Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
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 ATHENA ONLUS con sede in RUTIGLIANO (BA), in via
MICHELANGELO CAPOTORTO 9,C.FISC.06021660722, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

41 84250004706

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06021660722

€. 75.000,00

€. 74.238,80

€. 74.238,80

B45F20002730009

• 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 precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

-

-

-

-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@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;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al 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;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
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-

-

-

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 e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- 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. 9 (nove) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

Barcode DDS

84250004706

N. ID

41

06021660722

CUAA

€ 75.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€

5.572,79

personale
dipendente

€ 14.650,00

servizi consulenza
specialistica

€ 20.222,79

totale

Attività di progettazione e realizzazione iniziativa

€

-

personale
dipendente

€ 10.000,00

servizi
consulenza
specialistica

€

10.000,00

totale

Progettazione di supporti didattici divulgativi

€ 25.220,83

produzione di
supporti didattici
e divulgativi

ATHENA ONLUS

€

2.500,00

noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

-

Altre Spese

€ 3.000,00

DOTT.SSA PICCA FILOMENA

€

9.760,00

€ 3.535,18

affitto
altre spese per
noleggio aule
attività di
e strutture
progettazione e
didattiche
realizzazione
iniziative non
contemplate al spese generali
punto A) del
Piano dei Costi

LA RESPONSABILE DI MIS. 1

€

acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 'Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione'
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

€ 44.016,01

totale

€

74.238,80

TOTALE SPESA
AMMESSA €

€

CUP

74.238,80 B45F20002730009

CONTRIBUTO
CONCESSO €

ALLA DDS N. 155 DEL 14/07/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
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 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

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
informazione
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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 14 luglio 2020, n. 156
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii.. Approvazione della
non ammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno.
Soggetto Richiedente: PROGRAMMA SVILUPPO.
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 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;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
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;
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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,

49884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

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 di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
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VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiutiche 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;
Considerato che con:
-

-

-

-

-

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di
selezione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 è stato approvato l’elenco contenente
n. 93 domande di sostegno ricevibili;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno,contemplate nell’Allegato
A del predetto provvedimento coni relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1°posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA
S.R.L.;
DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019 è stata disposta la Rimodulazione
Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3, in particolar
modo è stata aumentata la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017,portando complessivamente la dotazione finanziaria del
predetto avviso pubblico ad €. 6.202.505,00;
DAG n. 145 del 23/05/2019, pubblicata sul BURP n. 58 del 30/05/2019, è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria di cui alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018 e sono state ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa le relative domande di sostegno;
domanda di sostegno n. 84250005554 il soggetto richiedente PROGRAMMA SVILUPPO ha presentato
istanza ai sensi della SM. 1.2, posizionandosi in graduatoria al 45° posto con punteggio pari a 68
e pertanto ammesso all’istruttoria tecnico-amministrativa per effetto dell’approvazione dello
scorrimento della graduatoria di cui alla DAG n. 145 del 23/05/2019 sopra citata;

PRESO ATTO che, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata sulla DDS presentata dal
soggetto richiedente PROGRAMMA SVILUPPO ,si è riscontrato che nel piano informativo proposto dal
titolo ‘Green Social’ tutte le iniziative informative, e relative attività divulgative previste, non attengono ad
argomenti che riguardano prodotti elencati nell’Allegato I del TFUE o argomenti del settore forestale,come
stabilito nell’avviso pubblico al paragrafo 12“TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO” ed al
paragrafo 8 “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’” così come, queste ultime, modificate dalla DAG. n. 253 del

49886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

20/11/17,ma riguardano tematiche relative all’Agricoltura Sociale ossia argomenti Fuori Allegato I TFUE
o argomenti del settore forestale;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata,è stata inoltrata,viapec,al
soggetto richiedente,PROGRAMMA SVILUPPO, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della
domanda di sostegno in data 11/06/2020 prot. n. 8401, per i motivi su enunciati;
PRESO ATTO che il soggetto richiedente,PROGRAMMA SVILUPPO,in data 23/06/2020ha prodotto le
sue controdeduzioni in merito e chea seguito della verifica effettuata sulle controdeduzioni prodotte,
è stato trasmesso con nota prot. n. 10209 del 14/07/20 l’esito di non accoglimento, confermando
l’inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegnoper le motivazioni contenute nella predetta nota
prot. n. 8401 datata11/06/2019;
Per le motivazioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di approvare l’inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno presentata per l’avviso pubblico
della sottomisura 1.2 dal soggetto richiedente PROGRAMMA SVILUPPOcon sede in TARANTO alla
Piazza Dante Alighieri 2, C.F. 90133200734, come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA NON
AMMESSA

84

84250005554

90133200734

€. 75.000,00

€. 75.000,00

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare 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.
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
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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 approvare l’inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno presentata per l’avviso pubblico
della sottomisura 1.2 dal soggetto richiedente PROGRAMMA SVILUPPOcon sede in TARANTO alla
Piazza Dante Alighieri 2, C.F. 90133200734, come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA NON
AMMESSA

84

84250005554

90133200734

€. 75.000,00

€. 75.000,00

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- 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. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 luglio 2020, n. 159
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii..Concessione degli
Aiuti.
Beneficiario: TERRA DEI TRULLI DI BARSENTO S.C. A R.L.. CUP:B35F20002140009.

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 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;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
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;
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 di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiutiche 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;
Considerato che con:
-

-

-

-

-

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di
selezione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 è stato approvato l’elenco contenente
n. 93 domande di sostegno ricevibili;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno,contemplate nell’Allegato
A del predetto provvedimento coni relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1°posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA
S.R.L.;
DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019 è stata disposta la Rimodulazione
Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3, in particolar
modo è stata aumentata la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017,portando complessivamente la dotazione finanziaria del
predetto avviso pubblico ad €. 6.202.505,00;
DAG n. 145 del 23/05/2019, pubblicata sul BURP n. 58 del 30/05/2019, è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria di cui alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018 e sono state ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa le relative domande di sostegno;
VISTO che al soggetto richiedente TERRA DEI TRULLI DI BARSENTO S.C. A R.L. è statacomunicata con
nota prot. A00_030/7965 del 08/06/20 la parziale ammissibilità di alcune spese e che a seguito di tale
comunicazione non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO CHE:
- è stata acquisita in data 29/06/2020 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
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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 01/07/2020 n. VERCOR6286745;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento,risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (01/07/10-21/07/2020), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti
non afferiscono al progetto presentato per la MIS. 1, sottomisura 1.2,come si evince dalla visura aiuti
n. VERCOR 6286746del 01/07/2020;

-

in data 09/07/20 è stato acquisito il CUP n.B35F20002140009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 25/06/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
richiedente;

RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, ammettere ai benefici della Sottomisura 1.2 il
soggetto richiedente su richiamato, 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 TERRA DEI TRULLI DI BARSENTO S.C. A R.L.con sede in Putignano
(BA)allaVia Estramurale a Levante 162 - P.IVA / C.FISC. 06004460728, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

86 84250006925

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06004460728

€. 72.817,50

€. 72.678,21

€. 72.678,21

B35F20002140009

• 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 precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
-

-

il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@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;
entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
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-

-

-

-

-

-

degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al 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;
per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
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 e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 e 2 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca

La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
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 TERRA DEI TRULLI DI BARSENTO S.C. A R.L.con sede in Putignano
(BA)allaVia Estramurale a Levante 162 - P.IVA / C.FISC. 06004460728, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

86 84250006925

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06004460728

€. 72.817,50

€. 72.678,21

€. 72.678,21

B35F20002140009

• 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 precisare che non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai
criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne
la finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato;
• di stabilire che:
- il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione della concessione degli aiuti;
il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo formazione.psr@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;
- entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici, il soggetto beneficiario è tenuto
a comunicare, tramite pec all’indirizzo formazione.psr@pec.rupar.puglia.it, la data di avvio
degli interventi e gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al 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;
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-

-

-

-

-

-

per i soggetti che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo di spesa superiore
ai limiti stabiliti dal paragrafo 13.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del
soggetto beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il beneficiario è tenuto a riportare il codice CUP
assegnato al progetto in tutte le fatture, documenti giustificativi di spesa o equipollenti,
strumenti di pagamento utilizzati (es. bonifici);
il beneficiario è tenuto a compilare le richieste di erogazione (DDP), rilasciate nel portale
SIAN e sottoscritte con firma OTP, secondo le modalità previste da AGEA per la procedura
dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso pubblico ai paragrafi 20 e 21;
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 e regionale, nel Programma di Sviluppo
Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.2, saranno applicate riduzioni o esclusioni
dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.2 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative, intervenute a qualsiasi titolo,
dovrà essere comunicato via pec al Responsabile di Mis. 1 con almeno 10 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista dell’attività informativa;
il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/17 e s.m.i.;

• di precisare che ai fini della rendicontazione delle spese generali, le stesse saranno riconosciute in
relazione alle voci di costo previste al paragrafo 4.15 delle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale 2014/2020” emanate dal MIPAAF;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- 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. 10 (dieci) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 facciata vidimata e timbrata e dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata
vidimata e timbrata.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

Barcode DDS

84250006925

N. ID

86

06004460728

CUAA

€ 72.817,50

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€

-

personale
dipendente

€ 30.350,00

servizi consulenza
specialistica

€ 30.350,00

totale

Attività di progettazione e realizzazione iniziativa

€

-

personale
dipendente

€

-

servizi
consulenza
specialistica

€

totale

-

Progettazione di supporti didattici divulgativi

€ 16.000,00

produzione di
supporti didattici
e divulgativi

€

7.999,54

noleggio
attrezzature
acquisto
materiale
didattico

TERRA DEI TRULLI DI BARSENTO S.C. A R.L.

Altre Spese

€ 4.867,80

DOTT.SSA PICCA FILOMENA

€

5.000,00

€ 3.460,87

affitto
altre spese per
noleggio aule
attività di
e strutture
progettazione e
didattiche
realizzazione
iniziative non
contemplate al spese generali
punto A) del
Piano dei Costi

LA RESPONSABILE DI MIS. 1

€ 5.000,00

acquisto
materiale
consumo
esercitazioni

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.2 'Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione'
CONCESSIONE DEGLI AIUTI

€ 42.328,21

totale

€

CUP

72.678,21 B35F20002140009

CONTRIBUTO
CONCESSO €

72.678,21 €

TOTALE SPESA
AMMESSA €

ALLA DDS N. 159 DEL 16/07/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE

1J~ ~•
~h
~'4'
2'014
~'2'020

PUGLIA

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

ALLEGATO B Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.2
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 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”

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
informazione
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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 luglio 2020, n. 160
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”. Avviso pubblico approvato
con DAG n. 206 del 16/10/2017 pubblicata sul BURP n. 120 del 19/10/17 e ss. mm. ii..Revoca della DDS n.
41 del 13/03/20 di approvazione della non ammissibilità agli aiuti e riammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa della domanda di sostegno n.84250006669.
Soggetto Richiedente: INNOVAGRITECH SRL..
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 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;
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, per il periodo 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi per le posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
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;
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;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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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 di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 07/05/1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema del
Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

49899

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2393 del 13/12/2017, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiutiche 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;
Considerato che con:
-

-

-

-

-

-

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.2;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 53 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i piani informativi e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di
selezione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 92 del 12/04/2018 è stato approvato l’elenco contenente
n. 93 domande di sostegno ricevibili;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 224 del 17/10/2018, pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018, è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno,contemplate nell’Allegato
A del predetto provvedimento coni relativi punteggi, nonchè l’ammissione all’istruttoria tecnicoamministrativa delle prime 24 DDS (1°posizione ditta APROLI BARI – 24° posizione ditta CONSORZIO
TASTE&TOUR IN MASSERIA);
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 231 del 23/10/2018 sono stati ammessi all’istruttoria
tecnico-amministrative ulteriori due domande di sostegno e precisamente i soggetti collocati in
graduatoria alla posizione 25 - GAL PONTE LAMA SOC. CONS. A R.L. - ed alla posizione 26 - EUFORIA
S.R.L.;
DAG n. 14 del 06/02/2019 pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019 è stata disposta la Rimodulazione
Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3, in particolar
modo è stata aumentata la dotazione finanziaria prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.2
approvato con DAG n. 206 del 16/10/2017,portando complessivamente la dotazione finanziaria del
predetto avviso pubblico ad €. 6.202.505,00;
DAG n. 145 del 23/05/2019, pubblicata sul BURP n. 58 del 30/05/2019, è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria di cui alla D.A.G. n. 224 del 17/10/2018 e sono state ammesse all’istruttoria tecnicoamministrativa le relative domande di sostegno;
domanda di sostegno n. 84250006669il soggetto richiedente INNOVAGRITECH SRL ha presentato
istanza ai sensi della SM. 1.2, posizionandosi in graduatoria al 30° posto con punteggio pari a
73,90 e pertanto ammesso all’istruttoria tecnico-amministrativa per effetto dell’approvazione dello
scorrimento della graduatoria di cui alla DAG n. 145 del 23/05/2019 sopra citata;
DDS n. 41 del 13/03/20 è stata disposta l’inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno n.
84250006669 presentata dal soggetto richiedente INNOVAGRITECH SRL per assenza di documentazione
prevista, a pena di esclusione, ai sensi del paragrafo 15 dell’Avviso della sm. 1.2;
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PRESO ATTO che in data 03/07/20 è pervenuta per pec una richiesta di riesame protocollata agli atti
d’ufficio al n. A00_030/9861 del 06/07/2020, con cui si chiede di riammettere agli aiuti la predetta
domanda di sostegno n. 84250006669;
VISTA la documentazione allegata alla richiesta di riesamedel 03/07/20 consistente nella:
o ricevuta di consegna del 26 giugno 2019 alle 20:00 alla casella pec ‘conoscenzaeinnovazione.
psr@pec.rupar.puglia.it’ della sola seconda parte della documentazione prevista per
l’istruttoria tecnico amministrativa;
o ricevuta di mancata consegna,della predetta documentazione, per esaurimento della
capienza della casella ‘formazione.psr@pec.rupar.puglia.it’ del 26 giugno 2019 ore 19:43;
CONSIDERATO che la motivazione di inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno risiede
nell’assenza della seconda parte della documentazione, inoltrata invece in data 26/06/2019 all’indirizzo
pecconoscenzaeinnovazione.psr@pec.rupar.puglia.it, a seguito del ricevimento,nello stesso giorno di
scadenza per la consegna della documentazione per l’istruttoria tecnico-amministrativa, dell’avviso di
mancata consegna per esaurimento della capienza della casella pec ‘formazione.psr@pec.rupar.puglia.
it’ del Responsabile di MIS. 1;
VISTA la pec inviata in data 26/06/2019 all’indirizzo conoscenzaeinnovazione.psr@pec.rupar.puglia.it
contenente la seconda parte della documentazione prevista per l’istruttoria tecnico-amministrativa;
PRESO ATTO che al Responsabile di MIS. 1 la seconda parte della documentazione e le predette ricevute
di consegna sono pervenuterispettivamente in data 01/07/20 e 03/07/20;
RITENUTO che il soggetto INNOVAGRITECH SRL ha comunque trasmesso la documentazione richiesta per
l’istruttoria tecnico-amministrativa entro i termini di scadenza previsti dalla DAG. N. 145 del 23/05/2019;
Per le motivazioni innanzi esposte, si propone:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di revocare la DDS n. 41 del 13/03/20 di inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno
84250006669 presentata, ai sensi dell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, dal soggetto richiedente
INNOVAGRITECH SRL con sede a FOGGIA alla Via Fiume n. 40, C.F. 03876110713;
•di riammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa la domanda di sostegno n.84250006669
presentata,ai sensi dell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, dal soggetto richiedente INNOVAGRITECH
SRL con sede a FOGGIA alla Via Fiume n. 40, C.F. 03876110713;
•di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare 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 revocare la DDS n. 41 del 13/03/20 di inammissibilità agli aiuti della domanda di sostegno
84250006669presentata,ai sensi dell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, dal soggetto richiedente
INNOVAGRITECH SRLcon sede a FOGGIAalla Via Fiume n. 40, C.F. 03876110713;
• di riammettere all’istruttoria tecnico-amministrativa la domanda di sostegno n.84250006669
presentata,ai sensi dell’avviso pubblico della sottomisura 1.2, dal soggetto richiedente INNOVAGRITECH
SRL con sede a FOGGIA alla Via Fiume n. 40, C.F. 03876110713;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento.
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul:
- BURP;
- 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. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 luglio 2020, n. 221
AU327_046_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Allacciamento Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 29.01.2020 (proprio prot. n. 35 del 29.01.2020), acquista al prot. n. 1724 del 06.02.2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater
e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n. 3, formale
istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla costruzione
ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Plus S.r.l. - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”.
Con nota prot. 1996 del 11.02.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto al Proponente chiarimenti
in merito alle eventuali procedure ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. già scontate o da scontare
con riferimento all’opera in oggetto.
Con pec del 12.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2287 del 17.02.2020, il Proponente ha comunicato di
aver trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare richiesta di valutazione
preliminare e/o eventuali procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., allegando copia
dell’istanza e della relativa lista di controllo.
Con nota prot. n. 2976 del 28.02.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di Servizi
finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 23.03.2020. Nella stessa nota:
• è stato indicato il responsabile del procedimento
• è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
• è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
• è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Con pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2979 del 28.02.2020, il Proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa relativa alla “Valutazione interesse archeologico – VIARCH”, che la
Scrivente ha provveduto a pubblicare in data 03.03.2020 sul sito web del Portale Ambientale della Regione
Puglia al link http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
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Evidenziato che,
come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta alcun pervenuto parere/
contributo da: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, Enel S.p.A. – e-distribuzione
S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A..
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionalee le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il DPGR 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTE la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
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VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTO l’esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi) di competenza del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale si evince che lo stesso “l’intervento
in oggetto non abbisogna di alcuna verifica di compatibilità ambientale in quanto abbondantemente sotto
soglia per l’assoggettamento, sia a procedura di VIA (All. II Pare II del D.lgs. 152/2009, punto 9), sia a verifica
di assoggettabilità a VIA (All. IIbis Pare II del D.lgs. 152/2009, punto 1 lett. a).”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del Comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 .
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata “Allacciamento
Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar” nei Comuni di Adelfia e Valenzano (BA) - cod. AU327_046, sulla
scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza di
Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
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3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Allacciamento
Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, nei Comuni di Adelfia e Valenzano (BA);

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Allacciamento Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, nei Comuni di Adelfia e
Valenzano (BA), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni
meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai
fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla
osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione,
conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;

7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
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17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento lavigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8 pagine,
compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 56 pagine, per un totale di 64 (sessantaquattro)
pagine ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
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a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) 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 procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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1.

OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5, DGR n. 2006 del
13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 del progetto di metanodotto denominato“Allacciamento
Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S.
Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’08/03/2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità";
DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la
titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR
n. 327/2001 e smi;
DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione unica in
materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e smi;
L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici”.
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3.

PREMESSA

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

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto di proprietà della Snam Rete
Gas S.p.A., al fine di fornire gas metano ad un impianto di distribuzione di carburante di autotrazione.
L’origine della direttrice in progetto avverrà dalla condotta in esercizio denominata “Derivazione per
Turi” DN 500 (20”) - 75 bar, all’interno dell’area impiantistica del PIDI 4105333/17, mediante
l’inserimento sulla linea di by-pass di un pezzo a TEE, dove in corrispondenza dello stesso, verrà prevista
la realizzazione dell’impianto tipo PIDA. L’impianto in progetto verrà realizzato all’interno dell’esistente
area impiantistica, senza la necessità di ampliamenti.
La condotta, una volta uscita dall’area impiantistica esistente e dopo aver effettuato una curva e
controcurva di 90° (V1 e V2), attraversa la Strada Provinciale n.133 “Valenzano-Adelfia” al km 1+980.
Successivamente, dopo aver svoltato a sinistra di 90° (V3) si pone inmaniera pressoché parallela alla
S.P.133 per circa 260 metri all’interno di alcuni uliveti, oltrepassati i quali la condotta in progetto
raggiunge il punto diriconsegna gas con giunto terminale interrato, posto immediatamente all’interno
dell’area diproprietà dell’Utente finale.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 29.01.2020 (proprio prot. n. 35 del 29.01.2020), acquista al prot. n. 1724 del 06.02.2020
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato, ai sensi degli
artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR
8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con approvazione del progetto, accertamento
della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di
pubblica utilità, relativa alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Plus
S.r.l. - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”.
Con nota prot. 1996 del 11.02.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha richiesto al Proponente
chiarimenti in merito alle eventuali procedure ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. già
scontate o da scontare con riferimento all’opera in oggetto.
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Con pec del 12.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2287 del 17.02.2020, il Proponente ha comunicato di
aver trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare richiesta di
valutazione preliminare e/o eventuali procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,
allegando copia dell’istanza e della relativa lista di controllo.
Con nota prot. n. 2976 del 28.02.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 23.03.2020. Nella stessa nota:





è stato indicato il responsabile del procedimento
è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR
n. 327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito
web dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Con pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2979 del 28.02.2020, il Proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa relativa alla “Valutazione interesse archeologico – VIARCH”,
che la Scrivente ha provveduto a pubblicare in data 03.03.2020 sul Portale Ambientale della Regione
Puglia al link http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 04.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3145 del 04.03.2020, la Società 2i Rete Gas ha inoltrato la
nota prot. n. 28383 del 04.03.2020 con cui ha comunicato che “che le aree interessate dai lavori di che
trattasi, secondo gli elaborati grafici di progetto messi a nostra disposizione, non interferiscono con la
rete di proprietà della scrivente.”.
Con pec del 05.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3294 del 05.03.2020, l’Ufficio per le Espropriazioni
della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 3798 del 05.03.2020, con cui ha richiestol’integrazione
della documentazione progettuale con l’Elenco Particellare di Esproprio, contenente una idonea
relazione di stima delle indennità provvisorie da offrire alle ditte catastali proprietarie interessate dalla
costituzione della servitù e dall’occupazione temporanea non preordinata all’asservimento.
Con nota prot. n. 184 del 04.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3298 del 05.03.2020, il
Proponentehatrasmesso il Piano Particellare di Esproprio e la Relazione di Stima, ad integrazione della
documentazione progettuale, all’Ufficio per le Espropriazioni e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia.
Con pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 3299 del 05.03.2020, la Società Murgia Reti Gas ha
comunicato che il Comune di Adelfia non ricade nel proprio ambito.
Con pec del 10.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3569 del 10.03.2020, la Società Wind Tre S.p.A. ha
comunicato chenon vi sono infrastrutture Wind Tre interferenti con il progetto.
In data 12.03.2020, è stato pubblicato sul BURP n. 33 l’Avviso al pubblico inerente gli interventi in
oggetto.
Con pec del 19.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3894 del 19.03.2020, l’Autorità di Bacino Regionale della
Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 6056/2020 del 19.03.2020 con cui comunica che “non risultano vincoli
PAI nell’area di intervento, né situazioni di criticità al corrente di questa Autorità.”.
Con pec del 09.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3895 del 19.03.2020, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 37006 del 09.03.2020 alla realizzazione del progetto.
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Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 4018 del 23.03.2020 è stato
comunicato che la Conferenza di Servizi del 23.03.2020, viste le disposizioni governative in ordine al
contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19, si sarebbe svolta in modalità asincrona.
Con pec del 23.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4044 del 23.03.2020, il Settore Assetto del Territorio
del Comune di Adelfia ha inoltrato la nota prot. n. 3687 del 23.03.2020, con cui richiede che la Società
SNAM Rete Gas S.p.A. integri la documentazione progettuale con gli elaborati costituenti il Particellare
di Esproprio e l’elenco degli intestatari proprietari.
Con pec del 23.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4064 del 23.03.2020, il Proponente ha trasmesso:
- copia della pubblicazione dell’avviso pubblico inerente gli interventi in oggetto sui quotidiani “La
Gazzetta del Mezzogiorno” e “Il Sole 24 Ore” del 12.03.2020;
- copia della nota “Richiesta di pubblicazione “Avviso di Avvio del Procedimento” sull’Albo Pretorio
Comunale (proprio prot. n. 183 del 04.03.2020) inviata ai Comuni di Adelfia e Valenzano in data
04.03.2020;
- copia della schermata dell’Albo Pretorio online del Comune di Adelfia con visualizzazione della
pubblicazione dell’avviso pubblico dal 12.03.2020 al 11.04.2020;
- copia della schermata dell’Albo Pretorio online del Comune di Valenzano con visualizzazione della
pubblicazione dell’avviso pubblico dal 05.03.2020 al 05.04.2020.
Con la stessa pec del 23.03.2020prot. uff. n. 4064, il Proponente ha altresì trasmesso, tra le altre:
- copia della Richiesta di Nulla Osta (proprio prot. 180 del 04.03.2020) per l’attraversamento della
S.P.133 “Valenzano-Adelfia”, presentata alla Città Metropolitana di Bari, Settore Pianificazione
Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti in data 05.03.2020 (prot. n. PG 22620);
- copia della nota “Trasmissione documentazione per Nulla Osta” (proprio prot. 181 del
04.03.2020), presentata alla Regione Puglia, Servizio Territoriale Ba-Bat in data 11.03.2020;
- copia della nota “Trasmissione pagamento oneri istruttori” (proprio prot. 185 del 04.03.2020),
inviata alla Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data 04.03.2020;
- copia della nota “Trasmissione Valutazione Interesse Archeologico (proprio prot. 186 del
04.03.2020), presentata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bari in data 05.03.2020.
Il 23.03.2020 si è tenuta in forma semplificata e in modalità asincrona la Conferenza di Servizi
convocata con note della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 2976 del 28.02.2020 e prot. n. 4018
del 23.03.2020.
La Sezione Autorizzazioni Ambientali ha redatto il resoconto della seduta, dando atto dei pareri e
contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria,
richiamando, ai fini del calcolo dei termini del procedimento, quanto previsto all’art. 103 co. 1 del DL 17
marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”) e così determinando:
“In attesa del riscontro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
in merito alle eventuali valutazioni ambientali, degli esiti della pubblicazione all’Albo Pretorio dei
Comuni di Adelfia e di Valenzano e dei pareri/contributi degli enti interessati che non si sono ancora
espressi si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con successiva comunicazione.”.
Il resoconto così redatto, corredato degli allegati, è stato trasmesso con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 5172 del 27.04.2020 e pubblicato sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4146 del 26.03.2020, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha inoltrato la nota prot. n. 2724del 25.03.2020
con cui ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all’esecuzione dei lavori, per quanto di

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

5

49913

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

competenza ai sensi del D. Lgs. 42/04, prescrivendo tra le altre l’assistenza di un archeologo durante
tutte le attività di scavo.
Con pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4684 del 10.04.2020, l’Ufficio per le Espropriazioni
della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 5748 del 09.04.2020 con cui ha comunicato che, per
quanto di competenza, l’Autorizzazione Unica può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.
Con pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4700 del 10.04.2020, Fastweb S.p.A.ha comunicato
l’assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nelle aree di intervento.
Con pec del 21.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5034 del 22.04.2020, il Comune di Valenzano (BA) ha
inoltrato la nota prot. n. 5953 del 21.04.2020 con cui ha trasmesso l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione dell’avvio del procedimento all’Albo Pretorio online rappresentando che non risultano
pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.
Con pec del 12.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5876 del 12.05.2020, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 3211 del 27.03.2020 con cui ha rilasciato il Nulla Osta
indicando prescrizioni.
Con pec del 14.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5991 del 14.05.2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 3747 del 14.05.2020 con cui ha
comunicato che si ritiene che nulla osti a che l'Autorizzazione Unica ex artt. 52-quater e 52-sexies del
DPR n. 327/2001, e art. 1-sexies, comma 5, del D.L. n. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27.10.2003, in base
a quanto disciplinato con DGR n. 2006 del 1309.2011 e n. 1446 del 08.07.2014, abbia valore di
Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, fatta salva la
verifica delle valutazioni ambientali previste nella Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e le diverse disposizioni
delle relative procedure.
Con pec del 22.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6383 del 22.05.2020, il Comune di Valenzano (BA) ha
inoltrato la nota prot. n. 7558 del 22.05.2020 con cui ha rilasciato il Nulla Osta urbanisticoindicando
prescrizioni e indicazioni.
Con pec del 25.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6482 del 25.05.2020, il Ministero dell’Ambiente e della
Difesa del Territorio e del Mareha trasmessola nota prot. n. 38028 del 25.05.2020 con cui ha
comunicato che l’intervento in oggetto non necessita di alcuna verifica di compatibilità ambientale.
Con pec del 29.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6672 del 29.05.2020, il Comune di Adelfia (BA)ha
inoltrato la nota prot. n. 5230 del 27.05.2020 con cui, considerando anche che non risultano pervenute
osservazioni a seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento all’Albo Pretorio Comunale,ha
rilasciato il Nulla Osta urbanistico allecondizioni in esso dettagliate.
Con pec del 16.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7269 del 16.06.2020, 2i Rete Gas S.p.A.ha inoltrato la
nota prot. n. 63524 del 16.06.2020 con cui hacomunicatodi non avere interessi e/o interferenze con la
costruenda condotta gas metano.
Con pec del 22.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7444 del 22.06.2020, AQP S.p.A.ha inoltrato la nota
prot. n. 39830 del 22.06.2020 con cui ha comunicatoche non sono presenti infrastrutture interrate e non,
gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in progetto.
Con pec del 19.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7455 del 22.06.2020, il Proponente ha trasmesso il
Nulla Osta Preliminare all’abbattimento di n.39 piante di olivo non monumentali del Servizio Territoriale
BA-BAT della Regione Puglia, richiesto con nota proprio prot. 181 del 04.03.2020.
Con nota del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7674 del 25.06.2020, ARPA Puglia ha espresso
valutazione ambientale favorevole indicando prescrizioni.
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Il 25.06.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizidecisoriain modalità sincrona telematica, convocata
con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7222 del 16.06.2020 con il seguente ordine del
giorno:
1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.
Oltre ai rappresentanti dell’autorità competente e del proponente, ha preso parte alla seduta in
rappresentanza della società TIM S.p.A. l’ing. Giuseppe Devito, mentre per problemi di connessione
l’ing. Caravelli della Città Metropolitana di Bari non ha potuto partecipare ai lavori della CdS, ma ha fatto
sapere che avrebbe provveduto a trasmettere il proprio contributo via mail in merito alla richiesta di
Concessione per l’attraversamento della SP 133 alla km 1,980 avanzata da Proponente con nota proprio
prot. n. 180 del 04.03.2020.
Il RdP ha aperto i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della
seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso
l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma.
Il rappresentante della società TIM S.p.A. ha evidenziato la presenza di un’interferenza tra il
metanodotto in progetto e delle infrastrutture sotterranee TIM, rendendo agli atti della CdS una
planimetria in cui la stessa è evidenziata. Esaminando l’elaborato grafico, le due parti hanno convenuto
che l’interferenza non costituisce ostacolo alla realizzazione dell’opera in considerazione della
tecnologia impiegata e della profondità dell’attraversamento in progetto.
Il RdP ha quindi passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico
paragrafo della presente Relazione Istruttoria.
Nel corso dei lavori, infine, è pervenuto il contributo anticipato dall’ing. Caravelli della Città
Metropolitana di Bari, acquisito agli atti della CdS.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“La CdS, della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, di Enel S.p.A. –edistribuzione S.p.A. e di Vodafone Italia S.p.A., che, ancorché formalmente invitati alle diverse
sedute, non vi hanno partecipato né hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri favorevoli
pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri lavori.”.
Gli esiti della conferenza di servizi del 25.06.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7872 del 30.06.2020.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi,raggruppati per tipologie di ente.

ORGANI DELLO STATO

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
1. Nota prot. n. 2724 del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4146 del 25.03.2020
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e
Molise -III Settore
2. Nulla Osta prot. n. 37006 del 09.03.2020, acquisito al prot. uff. n. 3895 del 19.03.2020
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
3. Nota prot. n. 38028 del 25.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6482 del 25.05.2020

REGIONE PUGLIA

Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
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Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 23.03.2020 e 25.06.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
4. Nota prot. n. 3747 del 14.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5991 del 14.05.2020
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
5. Nota prot. n. 3211 del 27.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 5876 del 12.05.2020
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Bari-Bat
6. Nota prot. n. 24840 del 19.06.2020, trasmessa dal Proponente con pec del 19.06.2020 acquisita
al prot. uff. n. 7455 del 22.06.2020
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni
7. Nota prot. n. 5748 del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4684 del 10.04.2020

AGENZIE / AUTORITÀ

Autorità di Bacino Regionale della Puglia
8. Nota prot. n. 6056/2020 del 19.03.2020, acquisita al prot. uff. n 3894 del 19.03.2020
Arpa Puglia - D.A.P. BA
9. Nota del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n.7674 del 24.06.2020

PROVINCIA

Città Metropolitana di Bari - Pianificazione Territoriale Generale - Demanio - Mobilità e Viabilità
10. Nota del 25.06.2020 acquisita al prot. uff. n. 7675 del 25.06.2020

COMUNI

Comune di Valenzano (BA) - 2°Divisione - Area Tecnica Produttiva e Manutentiva
11. Nota prot. n. 7558 del 22.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6383 del 22.05.2020
Comune di Adelfia (BA) - Assetto del Territorio, Ufficio Urbanistica
12. Nota prot. n. 5230 del 27.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6672 del 29.05.2020

GESTORI DI SERVIZI

Murgia Reti Gas
13. Pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 3299 del 05.03.2020
2i Rete Gas
14. Nota prot. n. 63524 del 16.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7269 del 16.06.2020
AQP S.p.A.
15. Nota prot. n. 39830 del 22.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7444 del 22.06.2020
Enel Distribuzione S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 23.03.2020 e 25.06.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
Telecom Italia S.p.A.
Parere a verbale della CdS del 25.06.2020.
FASTWEB S.p.A.
16. Pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4700 del 10.04.2020

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

8

49916

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VODAFONE Italia S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 23.03.2020 e 25.06.2020, non ha fatto pervenire alcun
riscontro.
WIND TRE S.p.A.
17. Pec del 10.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3569 del 10.03.2020

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
-

-

nota prot. n. 38028 del 25.05.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Difesa del
Territorio e del Mare ha trasmesso l’esito della valutazione preliminare attivata ai sensi dell’art. 6
comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare
in merito al progetto in parola, comunicando che
“l’intervento in oggetto non abbisogna di alcuna verifica di compatibilità ambientale in quanto
abbondantemente sotto soglia per l’assoggettamento, sia a procedura di VIA (All. II Pare II del
D.lgs. 152/2009, punto 9), sia a verifica di assoggettabilità a VIA (All. IIbis Pare II del D.lgs.
152/2009, punto 1 lett. a).”.
pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;
lavori delle Conferenze di Servizi del 23.03.2020 e 25.06.2020.

I lavori delle CdS sono compendiati nei relativi verbali ed allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione
Puglia, Enel S.p.A. – e-distribuzione S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di Metanodotto
denominato “Allacciamento Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, l’autorizzazione alla relativa
costruzione e all’esercizio, nonché l’accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di
pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, alle condizioni e prescrizioni
indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
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richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A.a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
-

Resoconto della CdS asincrona del 23.03.2020 (prot. n. 4585 del 07.04.2020)
Verbale delle CdS telematica del 25.06.2020 (prot. n. 7872 del 30.06.2020)

nonché i seguenti 17 pareri/note di seguito elencati:
-

01_20200305_3299_Murgia reti gas_20200228
02_20200310_3569_WindTre_20200310_622392
03_20200319_3894_AdB_20200319_6056
04_20200319_3895_MISE_20200309_37006
05_20200326_4146_SABAP_20200325_2724
06_20200410_4684_RP Ufficio Espropri_20200409_5748
07_20200410_4700_Fastweb_20200409
08_20200512_5876_RP Ris Idriche_20200327_3211
09_20200514_5991_RP Paesaggio_20200514_3747
10_20200522_6383_Comune Valenzano_20200522_7558
11_20200525_6482_MATTM_20200525_38028
12_20200529_6672_Comune Adelfia_20200527_5230
13_20200616_7269_2iReteGas_20200616_63524
14_20200622_7444_AQP_20200622_39830
15_20200622_7455_RP Serv Terr BA-BAT_20200619_24840
16_20200625_7674_ARPA_20200624
17_20200625_7696_Città Metropolitana BA

per un totale di 19 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il
tuttodisponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.
Il Funzionario istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

CARPARELLI
CATERINA
14.07.2020
07:38:06 UTC

ANGELINI
GIUSEPPE
14.07.2020
11:48:45 UTC
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CONFERENZA DEI SERVIZI ASINCRONA DEL 23.03.2020
cod. AU327_046 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del
metanodotto denominato “Allacciamento Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. secondo le
modalità dell’art. 14 bis in forma semplificata e in modalità asincrona.
RESOCONTO
Premesso che:
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_2976 del
28.02.2020 è stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento di Autorizzazione
Unica (ex DPR 327/2001) relativo al progetto denominato “Allacciamento Powerflor
Molfetta (BA) – DN 100 (4”) MOP 64 bar” nel Comune di Molfetta (BA), nonché di
convocazione della Conferenza di Servizi per l’esame del progetto di che trattasi per il
giorno 23.03.2020 alle ore 11.00.
- Nella stessa nota prot. n. AOO_089_2976 del 28.02.2020 è stato comunicato che tutta la
documentazione progettuale relativa agli interventi in oggetto è scaricabile dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA inserendo nel campo “ricerca”
la parola chiave “SNAM” e selezionando il risultato “AU327_046 - Autorizzazione Unica
per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar””.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. AOO_089_4018 del
23.03.2020 è stato comunicato che la Conferenza di Servizi suddetta, viste le recenti
disposizioni governative in ordine al contrasto e al contenimento della diffusione del virus
COVID-19, si sarebbe svolta in modalità asincrona.
Si dà atto che:
- Con pec del 12.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2287 del 17.02.2020, il Proponente ha
comunicato di aver trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del
Mare richiesta di valutazione preliminare e/o eventuali procedure ambientali ai sensi del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., allegando copia dell’istanza e della relativa lista di controllo.
In data odierna il Proponente ha riferito per le vie brevi di essere in attesa di riscontro.
- Con pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2979 del 28.02.2020, il Proponente ha
trasmesso documentazione progettuale integrativa relativa alla Valutazione Archeologica
Preventiva (VIARCH), che la Scrivente ha provveduto a pubblicare in data 03.03.2020 sul
www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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Portale
Ambientale
della
Regione
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.

Puglia

al

link

-

Con pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 3299 del 05.03.2020, la Società Murgia
Reti Gas ha comunicato che il Comune di Adelfia non ricade nel proprio ambito.

-

Con pec del 04.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3145 del 04.03.2020, la Società 2i Rete Gas
ha inoltrato la nota prot. n. 28383 del 04.03.2020 con cui comunica che “che le aree
interessate dai lavori di che trattasi, secondo gli elaborati grafici di progetto messi a
nostra disposizione, non interferiscono con la rete di proprietà della scrivente.”.

-

Con pec del 05.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3294 del 05.03.2020, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 3798 del 05.03.2020, con
cui richiede che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. integri la documentazione progettuale
con l’Elenco Particellare di Esproprio, contenente una idonea relazione di stima delle
indennità provvisorie da offrire alle ditte catastali proprietarie interessate dalla
costituzione della servitù e dall’occupazione temporanea non preordinata
all’asservimento.
La scrivente rappresenta che con nota prot. n. 184 del 04.03.2020, acquisita al prot. uff. n.
3298 del 05.03.2020, il Proponente aveva provveduto a trasmettere il Piano Particellare di
Esproprio e la Relazione di Stima, ad integrazione della documentazione progettuale,
all’Ufficio per le Espropriazioni e alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia. Si invita pertanto l’Ufficio Espropriazioni a considerare tale documentazione.

-

Con pec del 09.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3895 del 19.03.2020, il Ministero dello
Sviluppo Economico ha trasmesso il Nulla Osta prot. n. 37006 del 09.03.2020 alla
realizzazione del progetto, “subordinandolo all’osservanza delle seguenti condizioni:
 tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla
documentazione progettuale presentata
 siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione
(attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le
prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l’eliminazione di
ogni interferenza elettrica.”.

-

Con pec del 10.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3569 del 10.03.2020, la Società Wind Tre
S.p.A. ha comunicato che non vi sono infrastrutture Wind Tre interferenti con il progetto.

-

Con pec del 19.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3894 del 19.03.2020, l’Autorità di Bacino
Regionale della Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 6056/2020 del 19.03.2020 con cui
comunica che “non risultano vincoli PAI nell’area di intervento, né situazioni di criticità al
corrente di questa Autorità.”.

-

Con pec del 23.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4044 del 23.03.2020, il Settore Assetto
del Territorio del Comune di Adelfia ha inoltrato la nota prot. n. 3687 del 23.03.2020, con
cui richiede che la Società SNAM Rete Gas S.p.A. integri la documentazione progettuale
con gli elaborati costituenti il Particellare di Esproprio e l’elenco degli intestatari
proprietari.
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-

In merito all’avvio della fase di pubblicità secondo i criteri indicati nella delega conferita al
Proponente con la nota di avvio e convocazione prot. n. AOO_089_2976 del 28.02.2020,
con pec del 23.03.2020, in corso di protocollazione, il Proponente ha trasmesso:
 copia della pubblicazione dell’avviso pubblico inerente gli interventi in oggetto sui
quotidiani “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “Il Sole 24 Ore” del 12.03.2020;
 copia della nota “Richiesta di pubblicazione “Avviso di Avvio del Procedimento”
sull’Albo Pretorio Comunale (proprio prot. n. 183 del 04.03.2020) inviata ai Comuni
di Adelfia e Valenzano in data 04.03.2020;
 copia della schermata dell’Albo Pretorio online del Comune di Adelfia con
visualizzazione della pubblicazione dell’avviso pubblico dal 12.03.2020 al
11.04.2020;
 copia della schermata dell’Albo Pretorio online del Comune di Valenzano con
visualizzazione della pubblicazione dell’avviso pubblico dal 05.03.2020 al
05.04.2020.
Con la stessa pec del 23.03.2020, in corso di protocollazione, il Proponente ha altresì
trasmesso tra le altre:
 copia della Richiesta di Nulla Osta (proprio prot. 180 del 04.03.2020) per
l’attraversamento della S.P.133 “Valenzano-Adelfia”, presentata alla Città
Metropolitana di Bari, Settore Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità Trasporti in data 05.03.2020 (prot. n. PG 22620);
 copia della nota “Trasmissione documentazione per Nulla Osta” (proprio prot. 181
del 04.03.2020), presentata alla Regione Puglia, Servizio Territoriale Ba-Bat in data
11.03.2020;
 copia della nota “Trasmissione pagamento oneri istruttori” (proprio prot. 185 del
04.03.2020), inviata alla Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio in data 04.03.2020;
 copia della nota “Trasmissione Valutazione Interesse Archeologico (proprio prot.
186 del 04.03.2020), presentata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari in data 05.03.2020;

-

L’Avviso al pubblico inerente gli interventi in oggetto è stato altresì pubblicato sul BURP n.
33 del 12.03.2020.

Non sono pervenuti ulteriori contributi.
Si sollecitano gli enti in indirizzo che non abbiano ancora provveduto a far pervenire il proprio
parere/contributo.
In particolare, si invitano i Comuni di Adelfia e di Valenzano a far pervenire, a conclusione della
fase di pubblicità, la relata di pubblicazione unitamente all’attestazione circa le eventuali
osservazioni pervenute.
In attesa del riscontro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del
Mare in merito alle eventuali valutazioni ambientali, degli esiti della pubblicazione all’Albo
Pretorio dei Comuni di Adelfia e di Valenzano e dei pareri/contributi degli enti interessati
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che non si sono ancora espressi si aggiorna la conferenza a data che sarà comunicata con
successiva comunicazione.
Ai fini dei termini del procedimento si terrà conto di quanto previsto all’art. 103 co. 1 del DL 17
marzo 2020, n. 18 (cd “Cura Italia”).
I contributi pervenuti alla data odierna ed elencati di seguito, unitamente al presente
resoconto, saranno visionabili e scaricabili dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo “ricerca” la parola chiave “SNAM” e selezionando il risultato “AU327_046
- Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Plus S.r.l. - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar” - RESOCONTO CDS ASINCRONA
23.03.2020”.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta RICCIO

ELENCO CONTRIBUTI PERVENUTI:
- Pec del 12.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2287 del 17.02.2020, di Snam Rete Gas.
- Pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 2979 del 28.02.2020, di Snam Rete Gas.
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-

Pec del 28.02.2020, acquisita al prot. uff. n. 3299 del 05.03.2020, della Società Murgia Reti Gas.
Nota prot. n. 28383 del 04.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3145 del 04.03.2020, di 2i Rete Gas.
Nota prot. n. 184 del 04.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3298 del 05.03.2020, di Snam Rete Gas.
Nota prot. n. 3798 del 05.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 3294 del 05.03.2020, dell’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia.
Nulla Osta prot. n. 37006 del 09.03.2020, acquisito al prot. uff. n. 3895 del 19.03.2020, del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Pec del 10.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3569 del 10.03.2020, della Società Wind Tre S.p.A..
Nota prot. n. 6056/2020 del 19.03.2020, acquisita prot. uff. n. 3894 del 19.03.2020, dell’Autorità di
Bacino Regionale della Puglia.
Nota prot. n. 3687 del 23.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4044 del 23.03.2020, del Settore Assetto
del Territorio del Comune di Adelfia.
Pec del 23.03.2020, in corso di protocollazione, di Snam Rete Gas.
Estratto del B.U.R.P. n. 33 del 12.03.2020;
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SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA DEL 25.06.2020
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA
cod. AU327_046 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: (Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato
“Allacciamento Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, con approvazione del progetto,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE
Il giorno 25 giugno 2020 a partire dalle ore 11:10 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 7222 del
16.06.2020 per il giorno 25.06.2020, con il seguente ordine del giorno:
- lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
- decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
- varie ed eventuali.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l’odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l’utilizzo dell’app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega
dalla quale risulti l’attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell’Ente
rappresentato.
Sono presenti per l’autorità competente il Dirigente Responsabile della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, presidente della CdS, il Responsabile del Procedimento, ing.
Giuseppe Angelini, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETE GAS S.p.A. è rappresentato dal Responsabile lavori DISOR Francesco Pecoraro,
giusta procura in atti.
Per la società TIM S.p.A. è presente l’ing. Giuseppe Devito, giusta delega pervenuta a mezzo pec in data
24.06.2020, acquisita al prot. uff. 7675 del 25.06.2020.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Presidente apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della
seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso
l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione
dei lavori, quindi il RdP procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, giunto alla
seduta conclusiva di Conferenza di Servizi.
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Il referente di SNAM RETE GAS S.p.A. comunica di essere in attesa della Concessione per
l’attraversamento della SP 133 alla km 1,980 da parte della Città Metropolitana di Bari, richiesta con
nota proprio prot. 180 del 04.03.2020, come già rappresentato nel resoconto della CdS asincrona del
23.03.2020, trasmesso con nota della Scrivente prot. n. 4585 del 07.04.2020.
A tal riguardo, con pec del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7673 del 25.06.2020, il Proponente ha
trasmesso la richiesta di pagamento oneri avanzata dalla Città Metropolitana di Bari al fine del rilascio
della concessione in parola.
Per problemi di connessione ing. Caravelli non ha potuto partecipare ai lavori della CdS, ma ha fatto
sapere che avrebbe provveduto a trasmettere il proprio contributo via mail.
Inoltre, il Proponente rappresenta di aver ottenuto il Nulla Osta Preliminare all’abbattimento di n.39
piante di olivo non monumentali da parte del Servizio Territoriale BA-BAT della Regione Puglia, richiesto
con nota proprio prot. 181 del 04.03.2020, come già rappresentato nel resoconto della CdS asincrona
del 23.03.2020 innanzi richiamato.
Il Nulla Osta Preliminare in parola è stato trasmesso alla Scrivente con pec del Proponente del
19.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7455 del 22.06.2020.
Il rappresentante di TIM S.p.A. conferma quanto anticipato con pec del 24.06.2020, acquisita al prot.
uff. n. 7675 del 25.06.2020, secondo cui dalla disamina della documentazione progettuale esposta da
SNAM si è potuto verificare la presenza di una interferenza con infrastrutture sotterranee TIM in
corrispondenza dell’attraversamento ortogonale SNAM di nuova realizzazione sulla SP n.133
“Valenzano-Adelfia” al km. 1+980. Gli impianti TIM in questione, disposti longitudinalmente in sede
stradale lungo la SP 133 nel tratto compreso tra i comuni di Adelfia e Valenzano, sono costituiti da un
cavo in rame posato direttamente in trincea e cavo in fibra ottica posato in terna di monotubi di diam.50
mm. del tipo PEAD DN 50 PN alla profondità tale da garantire 1 mt. calcolata all’estradosso degli
Impianti.
Inoltre rende disponibili agli atti della CdS una planimetria in cui è evidenziata tale interferenza.
Sulla base delle verifiche effettuate nel corso della CdS sulle planimetrie di progetto, Snam e TIM S.p.A.
convengono che la interferenza non costituisce ostacolo alla realizzazione dell’opera in considerazione
della tecnologia impiegata e della profondità dell’attraversamento in progetto.
Quindi il RdP passa in rassegna pareri e contributi pervenuti successivamente alla Conferenza di Servizi
del 23.03.2020, ovvero in risposta alla convocazione dell’odierna seduta.
Con pec del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4146 del 26.03.2020, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha inoltrato la nota prot. n. 2724 del
25.03.2020 con cui comunica di non ravvisare motivi ostativi all’esecuzione dei lavori, per quanto di
competenza ai sensi del D. Lgs. 42/04, prescrivendo tra le altre l’assistenza di un archeologo durante
tutte le attività di scavo. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate nella
nota.
Con pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4684 del 10.04.2020, l’Ufficio per le Espropriazioni
della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 5748 del 09.04.2020 con cui comunica che, per quanto
di competenza, l’Autorizzazione Unica può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.
Con pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4700 del 10.04.2020, Fastweb S.p.A. ha comunicato
l’assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nelle aree di intervento.
Con pec del 21.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5034 del 22.04.2020, il Comune di Valenzano (BA) ha
inoltrato la nota prot. n. 5953 del 21.04.2020 con cui trasmette l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione dell’avvio del procedimento all’Albo Pretorio online rappresentando che non risultano
pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito.
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Con pec del 12.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5876 del 12.05.2020, la Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 3211 del 27.03.2020 con cui rilascia il Nulla Osta indicando
prescrizioni per la fase di esecuzione. Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili tali prescrizioni.
Con pec del 14.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5991 del 14.05.2020, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 3747 del 14.05.2020 con cui ritiene che
nulla osti a che l'Autorizzazione Unica ex artt. 52-quater e 52-sexies del DPR n. 327/2001, e art. 1-sexies,
comma 5, del D.L. n. 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27.10.2003, in base a quanto disciplinato con DGR n.
2006 del 1309.2011 e n. 1446 del 08.07.2014, abbia valore di Accertamento di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, fatta salva la verifica delle valutazioni ambientali
previste nella Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e le diverse disposizioni delle relative procedure.
Con pec del 22.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6383 del 22.05.2020, il Comune di Valenzano (BA) ha
inoltrato la nota prot. n. 7558 del 22.05.2020 con cui rilascia il Nulla Osta urbanistico indicando
prescrizioni e indicazioni. Il Proponente dichiara di ritenerle ottemperabili.
Con pec del 25.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6482 del 25.05.2020, il Ministero dell’Ambiente e della
Difesa del Territorio e del Mare ha trasmesso la nota prot. n. 38028 del 25.05.2020 con cui comunica
che l’intervento in oggetto non necessita di alcuna verifica di compatibilità ambientale.
Con pec del 29.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6672 del 29.05.2020, il Comune di Adelfia (BA) ha
inoltrato la nota prot. n. 5230 del 27.05.2020 con cui, considerando anche che non risultano pervenute
osservazioni a seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento all’Albo Pretorio Comunale,
rilascia il Nulla Osta urbanistico alle condizioni in esso dettagliate. Il Proponente dichiara di ritenere
ottemperabili tali condizioni.
Con pec del 16.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7269 del 16.06.2020, 2i Rete Gas S.p.A. ha inoltrato la
nota prot. n. 63524 del 16.06.2020 con cui comunica di non avere interessi e/o interferenze con la
costruenda condotta gas metano.
Con pec del 22.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7444 del 22.06.2020, AQP S.p.A. ha inoltrato la nota
prot. n. 39830 del 22.06.2020 con cui comunica che non sono presenti infrastrutture interrate e non,
gestite da questa Società, potenzialmente interferenti con le opere in progetto.
Con nota del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7674 del 25.06.2020, ARPA Puglia ha espresso
valutazione ambientale favorevole indicando prescrizioni. Il Proponente dichiara di ritenere
ottemperabili tali prescrizioni.
Nel corso dei lavori perviene il contributo anticipato dall’ing. Caravelli acquisito agli atti della CdS.
Il Responsabile del Procedimento richiama quindi i pareri e contributi pervenuti alla data odierna, come
di seguito riepilogati:
ORGANI DELLO STATO
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di Bari
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia,
Basilicata e Molise - III Settore
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del
Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali

Nota prot. n. 2724 del 25.03.2020 (acquisita al prot. uff. n.
4146 del 26.03.2020) - parere favorevole con prescrizioni

Nulla Osta prot. n. 37006 del 09.03.2020 (acquisito al prot.
uff. n. 3895 del 19.03.2020)
Nota prot. n. 38028 del 25.05.2020 (acquisita al prot. uff.
n. 6482 del 25.05.2020) - non assoggettabilità a proc.
ambientali

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
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REGIONE PUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Sezione Risorse Idriche
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Servizio Territoriale Bari-Bat
Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
AGENZIE / AUTORITÀ
Autorità di Bacino Regionale della Puglia
ARPA Puglia
D.A.P. BA
PROVINCE
Città Metropolitana di Bari
Pianificazione Territoriale Generale - Demanio Mobilità e Viabilità
Servizio edilizia, Impianti termici , tutela e
Valorizzazione dell’Ambiente
COMUNI
Comune di Valenzano (BA)
2°Divisione - Area Tecnica Produttiva e Manutentiva
Comune di Adelfia (BA)
Assetto del Territorio, Ufficio Urbanistica
GESTORI DI SERVIZI
Murgia Reti Gas
2i Rete Gas
AQP S.p.A.
Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A.
TIM - Telecom Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
Vodafone Italia S.p.A.
Wind Tre S.p.A.

Non pervenuto
Nota prot. n. 3747 del 14.05.2020 (acquisita al prot. uff. n.
5991 del 14.05.2020) - Nulla Osta condizionato al MATTM
Nota prot. n. 3211 del 27.03.2020 (acquisita al prot. uff. n.
5876 del 12.05.2020 - Nulla Osta con prescrizioni
Nulla Osta Preliminare prot. n. 24840 del 19.06.2020
trasmesso dal Proponente con pec del 19.06.2020
(acquisita al prot. uff. n. 7455 del 22.06.2020)
Nota prot. n. 5748 del 09.04.2020 (acquisita al prot. uff. n.
4684 del 10.04.2020) - parere favorevole senza alcuna
prescrizione per quanto di competenza
Nota prot. n. 6056/2020 del 19.03.2020 (acquisita al prot.
uff. n 3894 del 19.03.2020) - no Vincoli PAI né situazioni di
criticità
Nota del 24.06.2020 (acquisita al prot. uff. n 7674 del
25.06.2020)
Nota del 25.06.2020, in corso di protocollazione, con cui Il
Servizio Pianificazione Territoriale Generale – Viabilità Trasporti della Città Metropolitana di Bari) trasmette la
istruttoria tecnica favorevole con condizioni condotta sulla
istanza di attraversamento della SP133 presentata da
SNAM.
Nota prot. n. 7558 del 22.05.2020 (acquisita al prot. uff. n.
6383 del 22.05.2020) - Nulla Osta urbanistico con

prescrizioni

Nota prot. n. 5230 del 27.05.2020 (acquisita al prot. uff. n.
6672 del 29.05.2020) - Nulla Osta urbanistico condizionato
Pec del 28.02.2020 (acquisita al prot. uff. n. 3299 del
05.03.2020) - non competenza
Nota prot. n. 63524 del 16.06.2020 (acquisita al prot. uff.
n. 7269 del 16.06.2020) - assenza di interferenze
Nota prot. n. 39830 del 22.06.2020 (acquisita al prot. uff.
n. 7444 del 22.06.2020) - assenza di interferenze
Non pervenuto
Parere a verbale della CdS del 25.06.2020
Pec del 09.04.2020 (acquisita al prot. uff. n. 4700 del
10.04.2020) - assenza di interferenze
Non pervenuto
Pec del 10.03.2020 (acquisita al prot. uff. n. 3569 del
10.03.2020) - assenza di interferenze

La CdS, registrando il silenzio della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, di
Enel S.p.A. - E-Distribuzione S.p.A. e di Vodafone Italia S.p.A., che, ancorché formalmente invitati alle
diverse sedute, non vi hanno partecipato né hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i pareri
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favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i propri
lavori.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all’ora indicata dalla sottoscrizione digitale.
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.
Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.
Firmato digitalmente
Il Responsabile del Procedimento
ing. Giuseppe Angelini

ELENCO ALLEGATI
-

ANGELINI
GIUSEPPE
25.06.2020
10:41:47
UTC

Nota prot. n. 2724 del 25.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 4146 del 26.03.2020, della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
Nota prot. n. 5748 del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4684 del 10.04.2020, dell’Ufficio per le
espropriazioni
Pec del 09.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 4700 del 10.04.2020, di Fastweb S.p.A.
Nota prot. n. 5953 del 21.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5034 del 22.04.2020, del Comune di
Valenzano (BA)
Nota prot. n. 3211 del 27.03.2020, acquisita al prot. uff. n. 5876 del 12.05.2020, della Sezione
Risorse Idriche della Regione Puglia
Nota prot. n. 3747 del 14.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 5991 del 14.05.2020, della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia
Nota prot. n. 7558 del 22.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6383 del 22.05.2020, del Comune di
Valenzano (BA)
Nota prot. n. 38028 del 25.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6482 del 25.05.2020, del Ministero
dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare, Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali
Nota prot. n. 5230 del 27.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6672 del 29.05.2020, del Comune di
Adelfia (BA)
Nota prot. n. 63524 del 16.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7269 del 16.06.2020, di 2i Rete Gas
S.p.A.
Nulla Osta Preliminare prot. n. 24840 del 19.06.2020, acquisito al prot. uff. n. 7455 del 22.06.2020,
della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BA-BAT della Regione Puglia
Nota prot. n. 39830 del 22.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7444 del 22.06.2020, di AQP S.p.A.
Nota del 24.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7674 del 25.06.2020, di ARPA Puglia.
Nota del 25.06.2020, in corso di protocollazione, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale –
Viabilità - Trasporti della Città Metropolitana di Bari.
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POSTA CERTIFICATA: Re: Prot. 2976/2020 - (Cod. AU327_046) DP...

Oggeo: POSTA CERTIFICATA: Re: Prot. 2976/2020 - (Cod. AU327_046) DPR 327/2001 (ex ar. 52quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodoo denominato Allacciamento Plus Srl - Adelﬁa (BA) - DN
100 (4) 75 bar, con approvazione del progeo, accertamento della conformità urbanisca,
apposizione del vincolo preordinato allesproprio e dichiarazione di pubblica ulità. Proponente:
Snam Rete Gas SpA. Avvio procedimento
Miente: "Per conto di: murgia@pec.murgiaregas.it" <posta-cerﬁcata@pec.aruba.it>
Data: 28/02/2020, 11:27
A: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Messaggio di posta cerﬁcata

Il giorno 28/02/2020 alle ore 11:27:02 (+0100) il messaggio
"Re: Prot. 2976/2020 - (Cod. AU327_046) DPR 327/2001 (ex ar. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.
3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del
metanodoo denominato Allacciamento Plus Srl - Adelﬁa (BA) - DN 100 (4) 75 bar, con
approvazione del progeo, accertamento della conformità urbanisca, apposizione del vincolo
preordinato allesproprio e dichiarazione di pubblica ulità. Proponente: Snam Rete Gas SpA. Avvio
procedimento" è stato inviato da "murgia@pec.murgiaregas.it"
indirizzato a:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Idenﬁcavo messaggio: opec292.20200228112702.28974.149.1.66@pec.aruba.it
postacert.eml

Oggeo: Re: Prot. 2976/2020 - (Cod. AU327_046) DPR 327/2001 (ex ar. 52-quater e 52-sexies),
L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio
del metanodoo denominato Allacciamento Plus Srl - Adelﬁa (BA) - DN 100 (4) 75 bar, con
approvazione del progeo, accertamento della conformità urbanisca, apposizione del vincolo
preordinato allesproprio e dichiarazione di pubblica ulità. Proponente: Snam Rete Gas SpA. Avvio
procedimento
Miente: "murgia@pec.murgiaregas.it" <murgia@pec.murgiaregas.it>
Data: 28/02/2020, 11:27
A: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Spett.le Ente,
la presente per informarvi che il comune di Adelfia non ricade nell'ambito della
scrivente.
Cordiali saluti.
Murgia Reti Gas S.r.l.
----- Messaggio originale ----Da: "Regione Puglia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
A: distrettosor@pec.snamretegas.it, "vincenzo nuzzi" <vincenzo.nuzzi@snam.it>, mbac-srpug@mailcert.beniculturali.it, mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it, "dgat div03
isppbm" <dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it>, "dgsalvaguardia Ambientale"
<dgsalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it>, "servizio energierinnovabili"
<servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it>, "servizio assettoterritorio"
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<servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it>, "servizio risorseidriche"
<servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it>, "upa bari"
<upa.bari@pec.rupar.puglia.it>, "ufficioespropri regionepuglia"
<ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it>,
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, "dap ba arpapuglia"
<dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>, "segretariogenerale provincia bari"
<segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it>, "viabilitatrasporti provincia
bari" <viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it>, "ambienterifiuti
provincia bari" <ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it>, "urbanistica
comunevalenzano" <urbanistica.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it>, "utc adelfia"
<utc.adelfia@pec.rupar.puglia.it>, "murgiaretigas" <murgiaretigas@cert.centria.it>,
"murgia" <murgia@pec.murgiaretigas.it>, 2iretegas@pec.2iretegas.it, "acquedotto
pugliese" <acquedotto.pugliese@pec.aqp.it>, enelspa@pec.enel.it,
eneldistribuzione@pec.enel.it, e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it,
telecomitalia@pec.telecomitalia.it, fastweb@pec.fastweb.it,
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it, windtreitaliaspa@pec.windtre.it
Oggetto: Prot. 2976/2020 - (Cod. AU327_046) DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodotto denominato Allacciamento Plus Srl - Adelfia
(BA) - DN 100 (4) 75 bar, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato allesproprio e dichiarazione di
pubblica utilità. Proponente: Snam Rete Gas SpA. Avvio procedimento
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 2976 del 28/02/2020
-Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali
via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
Allegati:
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2020/OUT/622392 - Prot. 2976/2020 (Cod. AU327_046) DPR 32...

Oggeo: 2020/OUT/622392 - Prot. 2976/2020 (Cod. AU327_046) DPR 327/2001 (ex ar. 52quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e lesercizio del metanodoo denominato Allacciamento Plus Srl - Adelﬁa
Miente: "ad\.areasud\@pec\.windtre\.it" <ad.areasud@pec.windtre.it>
Data: 10/03/2020, 12:11
A: "Regione Puglia Servizio Ecologia" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
CC: "Luciano Ausiello" <luciano.ausiello@windtre.it>, Gaetano.Santoro@windtre.it,
Francesco.Travaglio@windtre.it,Francesco.Cagnea@windtre.it,paolo.nocco@windtre.it,
Antonio.Aﬀatato@windtre.it,Fabio.Ruggiero@windtre.it
Spett. Regione Puglia - Dipartimento Qualità Urbana,
la scrivente società Wind Tre S.p.A., in relazione a quanto in oggetto, comunica che non vi sono infrastrutture Wind
Tre interferenti con il progetto Snam Rete Gas di costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento
Plus srl – Adelfia (BA) – DN100 (4”) 75 Bar”.
Distinti saluti
Wind Tre S.p.A.

Allegati:

2976_20200228094049.pdf
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Protocollo Partenza N. 6056/2020 del 19-03-2020
Doc. Principale - Copia Documento

RegionePuglia
DipartimentoMobilità,Qualitàurbana,opere pubbliche.
ecologiae paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
o.cwh1giaiìi'pcc.rupar.puelia.it
s1;rvizi
Oggetto: (AU327_046). DPR 327/2001 (ex arti. 52-quatere 52-sexies).L.R. n. 3/2005 e DGR n.
1446 del 08.07.2014 -- AutorizzazioneUnica per la costrnzionc e l'esercizio del
metanodottodenominato··:J/lucòamenroPlus srl Adelfia (BA) DN f()n (./ ") 75 har".
con vincolo preordinatoall'esproprioe dichiarazionedi pubblicautilità.
Proponente:SnamRete (ìas
Avvioprocedimento

In riferimentoalla vs nota prot. AOO089/28-02-2020n° 2976, acquisitacon ns pro!. n. 4425 del
28/02/2020. con la quale venivarichiestal'espressionedel pareri.!di competenzadi questa Autorità di Hacino
Distrcttuak, relativamentealla costruzionedi un metanodottodenominato"Allacciamentol'lu.1srl - Adelfia
(RA)" in agro di Adellìacon lo scopodi forniregas metanoad un impiantodi distribuzionedi carburanteper

autotrazione.si là presenteche dalla verilica d-:lladocumentazionedesunta dal link indicatn nella nota non
risultano vincoli PAInell'arca d' intervento.né situazionidi criticitàal correntedi questaAutorità.
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I

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

Alla

prot. ITillA/111/DNT
fascicolo/

SNAM RETE GAS S.p.A.
Piazza S. Barbara, 7
20097 San Donato Milanese
distrettosor@pec.snam.it
iogcos tap1115
@p@'1
sna~.i t

per Conoscenza
Regione Puglia
70100-BARJ
ufficio.energia@pec.rupar.pug lia.it serv izio .ecologia@pec.rupar.p uglia.it

OGGETTO: Metanodotto: Allacciamento plus srl - adelfia (BA) DN 100(4") - 75 bar.

Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruz ione (all.l ) del metanodotto di cui all'oggetto, che sarà realizzato
dalla Società SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentazione progettua le presentata.
Considerato che il legale rappresentante pro tempore della Società medesima ha presentato una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio de l 13/02/2020 attestante che nell'area interessata alla costruzione del metanodotto in
questione sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze, in fase esecutiva delle
opere, la stessa società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di
attraversamento, parallelismo o avvicinamento con le linee di te lecomunicazion i, assicurando l'eliminazione di ogni
interferenza elettrica.
Pertanto la Società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine
di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti .
Qualora tale sopra lluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà
necessario inviare foto digitali, di cui almeno una di contesto ed una di particolare, che consentano una valutazione
dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si
attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicaz ione di ultimazione dei lavori, da parte della Società SNAM RETE GAS
S.p.A. ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto dellenorme.
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avv isa che il Nulla Osta alla costruzione de l metanodotto di cui all'oggetto è rilasc iato esclus ivamente a favore
della società SNAM RETE GAS S.p.A. , event uali passagg i della titolarità dell'impianto a favore di altro soggetto
dovranno essere tempestiva mente co municat i allo scrivente Ispettorato, pena l'app licaz ione de lle sanz ioni prev iste
dall'art. 98 de l D .lgs 259/03 .

0

Il Responsab
(Nico la ~RA)

r edimento
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dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PERLE ATTIVITA' TERRITORIALI
Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise
III Settore

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO
(prat. fase.o. 269/)
Visto il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775;
Visto l'art. 95 del D.L.vo I agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche);
Visto il DM del 4 luglio 2005 del Ministero delle Comunicaz ioni (Delega ai D irettor i degli Ispettorati territoriali in
materia di interferenze elettriche);
Vista l'istanza del 13/02/2020, presentata dalla SNAM RETE GAS S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese Piazza S. Barbara, 7(C.F. IP.I.: 10238291008) , riguardante la costruzione del Metanodotto : "Allacciamento plus srl adelfia (BA) DN 100(4") - 75 bar;"
Vista la documentazione progettuale allegata alla suddetta istanza;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio , rilasciata dalla Società medesima in data 13/02/2020, attestante che
nell'area interessata alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse sono presenti n. 2 (due)
linee di comunicazione elettronica interrate in corrispondenza dell'attraversamento della s.p. 133 e pertanto vi sono
interferenze;
sussistendone i presupposti di legge si rilascia alla suddetta Società SNAM RETE GAS S.p.A. il
NULLA OSTA
alla costruzione, secondo il progetto presentato, del Metanodotto : "Allacciamento plus srl - adelfia (BA) DN 100(4") 75 bar", subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;
2) siano rispettate , in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo ,
avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescr izioni di legge vigenti in materia , in modo da assicurare
l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.

Il Responsabile ~r
(Nicola A~)

ocedimento
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MIBACT_SABAP-BA|25/03/2020|0002724-P| [34.43.04/3.29/2019]

Alla Regione Puglia
Sezione Autori zzazioni Ambientali
servizio .ecologia@pec .rupar.puglia.it

efa4

i/4r4t<Ynw

Soprintendenza Archeologia , belle arti e
paesaggio per la città metropolitana di Bari

cc

6 ~. &.
Alla SNAM Rete Gas S.p.a.
Distretto SUD-Orientale
distrettosor@pec.snarnretegas.it
vincenzo.nuzzi@snam.it
Alla Regione Pugl ia
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica
servizio .assettoterritorio@pec .rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod . AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies) , L.R . n. 3/2005 e DGR n. 1446 del
08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Plus Sri
- Adelfia (BA) - DN 100 (4 ") 75 bar ", con approvazione del progetto , accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente : SNAM RETE GAS SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara , 7
Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e srni
Riscontro .
Si fa riferimento alla pratica in oggetto , trasmessa con la nota in epigrafe e acquisita al protocollo di questo
Ufficio con n. 1966 del 02/03/2020 , e alla successiva trasmissione della Valutazione di interesse archeologico
da parte della Snam rete gas, inviata con prot. n. 186 del 04/03/2020 (acquisita ns prot. 2276 del 06/03/2020) ,
per comunicare quanto segue.
Questa Soprintendenza , verificata l'ubicazione del tracciato , non ravvisa motivi ostativi alla esecuzione dei
lavori in oggetto, per quanto di propria competenza ai sensi del D.lgs . 42/04. Verificato altresl l'esito della
relazione archeologica preventiva (VIARCH), redatto dalle dott.sse Venantina Capolupo e Mariangela
Pignataro, in cui si esprime un grado di rischio MEDIO, si prescrive che tutte la attività di scavo si svolgano ,
senza oneri a proprio carico, con l'assistenza di un archeologo in possesso di idonei requisiti formativi e
professionali , il cui curriculum dovrà essere valutato da chi scrive per quanto di competenza .
Dell'inizio dei lavori dovrà essere data a questo Ufficio preventiva comunicazione e si attende di conoscere i
tempi dell'intervento.
Non rilevando pertanto motivi ostativi all' esecuzione dei lavori, si ricorda che, qualora nel corso dei lavori si
intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art . 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004 , degli
artt. 822, 823 e, specialmente , 826 del Codice Civile , nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno
essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che

-

Ministero
peri benie le
attivitàculturali
e per il turismo

So pr inte nd en za Archeo logia , be lle arti e paesaggio pe r la città metropo litana di Bar i
Via Pier l'Eremita 2570122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-ba@ben iculturali.it
Sito: www.sabap-ba.beniculturali.it
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riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici , anche in estensione e ad opera di ditta
specializzata, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico.
Il committente si impegna ad apportare tutte le modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie ai fini
della tutela archeologica dell ' area .
Ogni manomissione e/o distruzione , anche parziale , di deposito archeologico e ogni difformità rispetto a quanto
contenuto nella presente sarà perseguita nel rispetto della vigente normati va in materia di tutela dei beni
culturali (artt. 161 e 175 del D. Lgs. 42/2004).
Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici si rileva che l' intervento riguarda un tratto di circa 300 metri in un
area non interessata da vincoli paesaggistici , ma che la SP133 è identificata da P.PTR tra gli Ulteriori Contesti
Paesaggistici del P.PTR Puglia come Strada a valenza paesaggistica.

Il Soprintendente ad interim

a~TA

Il responsabiledel procedimento

dott.ssa AnnaMariaTunzi
annamaria.tunzi@beniculturali.it
AMT/gd

Il responsabiledella Tutelapaesaggistica

arch. AzzurraSylos Labini

-

Ministero
peribeniele
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesagg io per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: mbac-sabap-ba@mailcen .benicultur ali.il
PEO : saba p-ba @bcniculturali .it

Sito: www.sabap-ba.beniculturali.it
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLCHEE PAESAGGIO
SEZIONELAVORI PUBBLICI
SERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLE ESPROPRIAZIONI

Puglia
Lavori Pubblici

AOO_064/PROT

09/04/2020 - 0005748
Prol.: Uscita - Registro : Protoco llo GenNale

ALLA REGIONEPUGLIA -SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI e.a. Responsabile del Procedimento lng. Giuseppe Angelini
servizio. ecologia@pec. rupar .puglia. it
-SEDEAlla SNAM RETEGAS -Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec ..snamretegam .it
vincenzo.nuzzi@snam.it

Oggetto: {Cod. AU327_046) . DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e
DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Plus Sri - Adelfia (BA} - DN 100 {4"} 75 bar", con
approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: SNAM RETE GAS SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S.
Barbara, 7. Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

In prosieguo alla Ns. nota prot. n. 3798 del 05.03.2020, si comunica che la Società
Snam Rete Gas spa con nota pec prot. n. DI-SOR/LAV/NUZ/184 del 04.03.2020, quivi
introitata in data 01.04 .2020 prot. n. 5277, ha trasmesso la relazione di stima e metodo di
calcolo delle indennità con il piano particellare revisionato, così come richiesto, e, pertanto,
l'Autorizzazione Unica può essere rilasciata senza alcuna prescrizione da parte di questo
Servizio.

Il Funzion lo/Istruttore
Geom. Gi cJ mo Bruno

www.regione.puglia.it
SezioneLavori Pubblici Inta Web -Ufficio GestioneOpere Pubbliche- Fax[+39] 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia Mail: giacomo.bruno@regione.puglia.it Tel [+39] 080.540.7846
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropri.regionepuglio@pec.rupar.puglia.it
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R: Prot.n. 4585/2020 - (Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt....

Oggeo: R: Prot.n. 4585/2020 - (Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex ar. 52-quater e 52-sexies),
- Autorizzazione Unica per la costruzione e lesercizio del metanodoo denominato Allacciamento
Plus Srl - Adelﬁa (BA) - DN 100 (4) 75 bar, con approvazione del proge
Miente: <ﬁber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 09/04/2020, 09:18
A: "'Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Buongiorno,
visionato il progetto, si comunica l'assenza di infrastrutture e/o cavi
Fastweb nell'area di lavoro indicata.
Distinti saluti
FASTWEB S.p.A.
-----Messaggio originale----Da: Regione Puglia <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: Nessuna
A: distrettosor@pec.snamretegas.it; vincenzo.nuzzi@snam.it;
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it;
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it;
dgsalvaguardia.Ambientale@pec.minambiente.it;
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it;
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it;
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it; upa.bari@pec.rupar.puglia.it;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it;
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it;
dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
segretariogenerale.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it;
urbanistica.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it;
utc.adelfia@pec.rupar.puglia.it; murgiaretigas@cert.centria.it;
murgia@pec.murgiaretigas.it; 2iretegas@pec.2iretegas.it;
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it; enelspa@pec.enel.it;
eneldistribuzione@pec.enel.it; e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it; fastweb@pec.fastweb.it;
vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it; windtreitaliaspa@pec.windtre.it
Oggetto: Prot.n. 4585/2020 - (Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt.
52-quater e 52-sexies), - Autorizzazione Unica per la costruzione e
lesercizio del metanodotto denominato Allacciamento Plus Srl - Adelfia (BA)
- DN 100 (4) 75 bar, con approvazione del progetto
Si trasmette in allegato :
- nota prot. n. 4585 del 07/04/2020
- Resoconto cds
-Regione Puglia
Dipartimento Mobilita', Qualita' Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
Paesaggio Sezione autorizzazioni ambientali via Giovanni Gentile 52
70126 Bari
Allegati:

1 di 1

4585_2020-04-07.pdf

662 kB

AU327_046_resoconto_cds_23032020.pdf

844 kB

10/04/2020, 10:20
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Trasmissione a mezzo fax e posta

elettronica ai sensi dell'art.47 del
D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA

SezioneAutorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SEZIONERISORSEIDRICHE
AOO_075/PROT/000

~2., \ \

;2.1 MAR2020

Oggetto:

Proponente :

AU327 _046 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del
metanodotto denominato "Allacciamento Plus S.r.l. - Adelfia (BA) - DN
100 (4") 75 bar " con approvazione del progetto, accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità.
SNAM RETEGAS S.p.A.
PARERECOMPATIBILITÀ PIANO DI TUTELA DELLEACQUE

Con la presente si riscontra la nota di codesto Ufficio (prot. AOO_089_2976 del
28/02/2020), con la quale è stata convocata la Conferenza di Servizi per l'esame del
progetto.
Dall'esame degli elaborati allegati all'istanza di valutazione di impatto ambientale,
disponibili al link: http:ljwww.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA,
si osserva
quanto di seguito.

L'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, di
proprietà Snam Rete Gas S.p.A., denominato "Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia ON 100 {4") ·
75 bar". L'origine della direttrice in progetto (vedi elaborato OSO 152737/A-PG-R/L-003)
avverrà dalla condotta in esercizio denominata "Derivazione per Turi" ON 500 {20") - 75 bar,
all'interno dell'area impiantistica del PIO/4105333/17, mediante l'inserimento sulla linea di
by-pass di un pezzo a TEE,dove in corrispondenza dello stesso, verrà prevista la realizzazione
dell'impianto tipo P/DA (vedi elaborato OSO 152737/A-PG-/-004). L'impianto in progetto
verrà realizzato a/l'interno de/l'esistente area impiantistica, senza la necessità di dover
ampliare lo stesso. La condotta, una volta uscita do/l'area impiantistica esistente e dopo
aver effettuato una curva e controcurva di 90' {Vl e V2), attraversa la Strada Provinciale
n.133 "Valenzano -Adelfia" al km 1+980. Successivamente, dopo aver svoltato o sinistra di
90° {V3) si pone in maniera pressoché parallela alla S.P. 133 per circa 260 metri all'interno di
alcuni uliveti; in questo tratto, la direttrice in progetto, pone particolare attenzione alla
tutela degli ulivi con caratteristiche monumentali {L.R. 4 Giugno 2007, n.14), garantendo
tramite scavi a sezione obbligata ed eventuali piste di lavoro "ristrette", la salvaguardia
degli stessi. Una volta oltrepassati suddetti uliveti, la condotta in progetto raggiunge il punto
di riconsegna gas con giunto terminale interrato, posto immediatamente a/l'interno
dell'area di proprietà dell'Utente finale.
L'intera area di che trattasi, interessa catastalmente il foglio di mappa n• 15 del
Comune di Adelfia ed il foglio di mappa n"23 del Comune di Valenzano, e ricade nel campo
di esistenza del corpo idrico sotterraneo Acquifero Carsico della Murgia, in aree che il Piano
di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009 (e successivo
aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), sottopone al vincolo della "Tutela Quali
Quantitativa". In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione

www.regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 5401558
mail: v.auartulli@re2ione.ou21ia.it
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nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a
consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.12
dell'allegato 14 del PTA {KTMS del Programma delle Misure - elaborato G del PTA 2019).

Tanto premesso, questa Sezione ritiene che la tipologia di opere previste, nel loro
insieme non confliggano con i suddetti vincoli, pertanto, limitatamente alla compatibilità
con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la
loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera . A tal fine appare opportuno
richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve
essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul
suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano
diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale
n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

P.O. Compatibilità al Piano
di Tutela delle Acque

ing. Valeria Qua~rtulli

'\ -,~~

\

~~

,

www .regione.puglia.it
Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie,6/8 ZI -70026 Modugno (Ba)-Tel: 080 5401558
mail : v.auartulli(a)re2ione .ou2lia.it
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DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005





Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.
SNAM RETE GAS SPA
Distretto Sud Orientale

distrettosor@pec.snamretegas.it
Vincenzo.Nuzzi@snam.it

Oggetto: (Cod. AU327_046) D.P.R. n. 327/2001 (ex. artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n.
3/2005 e D.G.R. n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio del metanodotto denominato “Allaccimento Plus srl – Adelfia (BA) – DN 100 (4’’)
75 bar”, con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Proponente: Snam Rete Gas s.p.a.
Con riferimento alla nota prot. AOO_089/4585 del 07/04/2020, con la quale codesta
Sezione ha trasmesso il verbale della prima riunione di conferenza di servizi del 23/03/2020,
convocata con nota prot. AOO_089/2976 del 28.02.2020, e richiesto il parere di competenza
agli enti coinvolti, si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
- per le opere soggette a procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 1sexies del D.L. n. 239/2003 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal comma 3
del'art. 52-quater del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, "il provvedimento, emanato a
conclusione del procedimento (unico) comprende la valutazione di impatto
ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, [...] sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza
vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta
comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture
energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti";
- l'art. 52-sexies del DPR n. 327/2001, relativamente alle infrastrutture lineari
energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, individua nella

www.regione.puglia.it
via Gentile, 52 - 70126 Bari
Arch. Stefania Cascella - tel. 080 540 43 78
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
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-

-

Regione (o suo delegato) il soggetto competente all'adozione del provvedimento di
cui all'art. 52-quater del DPR n. 327/2001;
con Deliberazione n. 2006/2011 la Giunta Regionale ha attribuito al Servizio
Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento
autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR
327/2001 e smi;
con Deliberazione n. 1446/2014, la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di
autorizzazione unica alla realizzazione di gasdotti di distribuzione e di trasporto di
competenza regionale non facenti parte delle reti energetiche nazionali (art. 52
quater e sexies del DPR 8 giugno 2001, n. 327). La Giunta ha, inoltre, disciplinato il
procedimento di autorizzazione relativo a gasdotti di cui agli allegati B1 e B2 della
L.R. 11/2001 e smi, soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità e/o alla fase di
valutazione di impatto ambientale.

Preso atto che con PEC del 12/02/2020, acquisita al Prot. uff. n. 2287 del 17/02/2020 della
Sezione Autorizzazioni Ambientali, il proponente ha comunicato di aver trasmesso al
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare richiesta di valutazione
preliminare e/o eventuali procedure ambientali ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Vista la documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto, resa disponibile
tramite il Portale Ambientale della Regione Puglia, costituita dai seguenti elaborati (per
ciascuno dei quali è riportata la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5):
Progetto\01-DSO-152737-RT-PU.pdf

32237330f6fb2dd19893d7107af5751b

Progetto\02_NR-19243-R-L01 SK-001.pdf

e7febb15e4ece0073b73870602adaf8c

Progetto\03-DSO 152737-A-PG-VPE-009.pdf

d00edc486b92c888f42912dec946a0e2

Progetto\04-DSO 152737-A-PG-VPE-008.pdf

66f100872de1123388717cde85485910

Progetto\05-Fasce Tipo.pdf

155a74ae843478f87c0c52817c319a0f

Progetto\06-DSO 152737-A-STD-013.pdf

35f8534bf826fe334a35a4c2640fc4c9

Progetto\08-DSO 152737-A-DF.pdf

7523e1dc38a2cbf57a6c5372bc902b01

Progetto\09-DSO 152737-A-RPS-012.pdf

1303cf2ba2b26defc27544a1566611c8

Progetto\10-DSO 152737-A-PG-TP-001.pdf

a26f489c7e07606d5f58c9797408e832

Progetto\11-DSO 152737-A-PG-TP-002.pdf

78993f21d3cba432d80475e394e50621

Progetto\12-DSO 152737-A-PG-PRG-006.pdf

944c0f6846df78b399678c77123a635e

Progetto\13-DSO 152737-A-PG-SR-007.pdf

01a6b9190a495a737a3c53097c5c46f1

Progetto\14-DSO 152737-A-PG-RIL-003.pdf

4087dd7fda69c061f6aaf84c5a60a0da

Progetto\15-DSO 152737-A-PG-I-004.pdf

411cb5d4276d7c8f9e347cd77099306c

Progetto\16-DSO 152737-A-PR-005.pdf

06f56254cebd5d5b0abba105cd277e7c
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Progetto\17-DSO 152737-A-PG-TELE-014.pdf

61cbf118d5d29a185fc21dda4760deff

Progetto\18-DSO 152737-A-DP-015.pdf

b19f9257153e5acf579e6e91ee0731eb

Progetto\19-DSO 152737-A-TPC-016.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\ALLEGATO
1\All_1a.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\ALLEGATO
1\All_1b.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\ALLEGATO
1\All_1c.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\ALLEGATO
1\All_1d.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\ALLEGATO
1\All_1e.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\ALLEGATO
2\ALLEGATO 2 - Carta della visibilit… e dell'utilizzo dei
suoli.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\ALLEGATO
3\ALLEGATO 3 - Carta del potenziale archeologico.pdf
AU327_046_VIARCH_03032020\FIRMATI\DSO 152737A-RA-018.pdf

8a85995af1413cd7760aa18fedeb57d8
efebafef81a489d0027639ffca08f4bb
0ba94a03696c6de2fbeceaf06b9a85f3
9c853e98f8164c870c6e45f3f1050949
8335a9b0d2286d38b5c92c6ae7ed81f7
13e7bfca66f3e61222415cf97bc81e30
0b097a17d8c1f71705de8e3fac1c3f77
1b6244535a9334459d76595e62da0529
c5f7c9968d25bf56bcb0f390fe0fdf00

Tenuto conto che:
- l’intervento interessa il territorio di competenza di più enti non delegati alla tutela
paesaggistica (Comune di Valenzano e Comune di Adelfia), compresi nell’ambito
territoriale della Città Metropolitana di Bari;
- l’art. 7 della L.R. n. 20/2009 e s.m.i. “Norme per la pianificazione paesaggistica”
dispone: (comma 5) “Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni
richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla
rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 4 a opera della competente sezione regionale e a decorrere dalla
comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica.”; (comma 6) “In assenza
delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri
uffici”;
- la Città Metropolitana di Bari non è delegata all'esercizio delle funzioni
paesaggistiche, la competenza al rilascio dei provvedimenti in materia
paesaggistica resta dunque in capo allo scrivente Servizio regionale ai sensi della
L.R. n. 20/2009 e s.m.i.
Verificata la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di
paesaggio di cui all’art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e smi.
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(Descrizione dell'intervento)
Dalla documentazione trasmessa dal proponente si evince che l'intervento in oggetto
consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto, completamente interrato, a servizio
di un impianto di distribuzione di carburante di autotrazione nel comune di Adelfia. Il
gasdotto in progetto si sviluppa per circa 300 m in territorio agricolo, a partire dal
metanodotto in esercizio denominato “Derivazione per Turi DN 500 (20’’) – 75 bar)” da cui si
distacca in corrispondenza di un PIDA da allestire all’interno dell’area impiantistica del PIDI
esistente n° 4105333/14, ricadente nel comune di Valenzano, senza necessità di
ampliamento o modifica della stessa. L’intera area impiantistica ha una superficie di 74,60
m2, è recintata da pannelli modulari in ferro zincato su cordolo in c.a. e pavimentata,
internamente, con elementi autobloccanti in cls. Non sono previsti ulteriori nuovi manufatti,
ad eccezione delle opere accessorie (paline di segnalazione condotta e sfiati).
In uscita dall’area impiantistica, la condotta attraversa la Strada Provinciale n. 133
“Valenzano – Adelfia”, per poi rimettersi pressoché in parallelo alla stessa percorrendo dei
fondi agricoli fino a raggiungere il punto di riconsegna all’interno dell’area di proprietà
dell’utente finale.
La posa in opera delle tubazioni avverrà tramite scavo a cielo aperto, ad eccezione del tratto
in attraversamento della S.P. n. 133, che verrà realizzato mediante pressotrivella; in
corrispondenza degli attraversamenti stradali con la strada provinciale e con la strada
vicinale “Stradetta Vicinale Chiancara” sono previste, inoltre, opere di protezione meccanica
della condotta.
Le operazioni di scavo e montaggio delle tubazioni richiedono l’allestimento di una pista di
lavoro (area di passaggio) di larghezza tale da consentire il transito dei mezzi di servizio e
soccorso. In generale, l’area di passaggio ha larghezza pari a 14 m, ad eccezione dei punti in
cui sarà necessario ampliarla per l’allestimento di piazzole e allargamenti.
Al termine delle operazioni di scavo e rinterro della condotta, il progetto prevede la
realizzazione di interventi di ripristino morfologico dei suoli e vegetazionale; di ricostruzione
di eventuali opere e/o manufatti eventualmente danneggiati durante l’esecuzione dei lavori,
nonché il reimpianto delle alberature espiantate.
(Istruttoria con riferimento al PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015,
risulta che l'area di intervento ricade nell'Ambito paesaggistico n° 5 "La Puglia centrale",
Figura Territoriale 5.1 "La conca di Bari e il sistema radiale delle lame", per cui sono previsti
specifici obiettivi di Qualità paesaggistica nella Sezione C2 della relativa Scheda d'Ambito.
Per quanto attiene il Sistema delle Tutele si evince quanto segue:
Struttura Idro - geomorfologica:
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-

Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della
suddetta struttura;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento
non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura.

Struttura ecosistemica e ambientale:
-

Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della
suddetta struttura;
Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento
non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: l’area oggetto di intervento non è interessata da beni
paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di
intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
nel dettaglio da "Strada a valenza paesaggistica” (S.P. 133 “Valenzano – Adelfia)
disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle
misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’ art. 88 delle NTA di PPTR.
(Valutazione della compatibilità paesaggistica)
L’intervento in oggetto è localizzato in un contesto territoriale caratterizzato dai rapporti di
prossimità tra i centri urbani che gravitano intorno alla città di Bari, e dalle espansioni
extraurbane diffuse nel territorio rurale che si addensano, in particolare, lungo le principali
vie di comunicazione. È quanto accade lungo la S.P. n. 133 che collega i comuni di Adelfia e
Valenzano, dove si è sviluppato un piccolo nucleo industriale in corrispondenza del quale è
prevista la realizzazione del metanodotto in oggetto, a servizio di un impianto di
distribuzione di carburante di prossima realizzazione. Rispetto alla fruibilità delle peculiarità
e complessità paesaggistiche che il PPTR ha inteso tutelare con l’individuazione della S.P. n
133 come UCP “Strada a valenza paesaggistica”, si ritiene che l’intervento proposto non
comprometta l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche, tenuto conto
del completo interramento della condotta ad eccezione delle opere accessorie, limitate
all’apposizione di paline e sfiati, e ad un punto PIDA che sarà allestito all’interno un’area
impiantistica esistente. Tuttavia, al fine di preservare le attuali condizioni paesaggistiche,
nonché i beni che caratterizzano il paesaggio rurale interessato dall’intervento, dovranno
essere rispettate le seguenti condizioni:
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▪

▪

▪

▪

▪

ai fini di un migliore inserimento paesaggistico e di una maggiore compatibilità
paesaggistica dell’area impiantistica esistente che ospiterà il PIDA, la recinzione del
manufatto dovrà essere affiancata dal lato esterno da una siepe alta costituita da
specie arbustive autoctone (Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia,
ecc..) e idonee al contesto agricolo. Dovrà essere garantito l’attecchimento e la
successiva manutenzione della suddetta siepe nel tempo, al fine di garantire
stabilmente l’effetto di mascheramento dell’area impiantistica che si intende
conseguire;
eventuali danneggiamenti o demolizioni a carico dei manufatti in pietra
caratterizzanti il contesto paesaggistico in esame (muretti a secco ...) che
potrebbero verificarsi nelle operazioni di messa in opera della nuova condotta
dovranno essere risarciti mediante interventi di ripristino/ricostruzione, da
effettuare con i medesimi materiali nel rispetto delle tecniche costruttive e
tipologiche;
al fine di non modificare l'attuale assetto geomorfologico delle aree oggetto di
intervento, i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) dovranno essere
limitati al minimo indispensabile;
al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste di accesso, cumuli di
materiale da scavo ecc...) dovranno essere interamente eliminate con totale
ripristino, geomorfologico e vegetazionale, dello stato dei luoghi;
le specie arboree eventualmente espiantate dovranno essere reimpiantate
ricollocandole, preferibilmente, nel contesto originario.

Ciò premesso, si ritiene che nulla osti a che l'Autorizzazione Unica ex artt. 52-quater e 52sexies del DPR n. 327/2001, e art. 1-sexies, comma 5, del D.L. n. 239/2003 conv. in L. n.
290 del 27.10.2003, in base a quanto disciplinato con DGR n. 2006 del 1309.2011 e n. 1446
del 08.07.2014, abbia valore di Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi
dell'art. 91 delle NTA del PPTR, fatta salva la verifica delle valutazioni ambientali previste
nella Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e le diverse disposizioni delle relative procedure.
Il funzionario istruttore
(Arch. Stefania Cascella)
CASCELLA
STEFANIA
14.05.2020
07:51:49
UTC
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DI VALENZANO
Area Metropolitana di Bari
Settore V- Servizio Urbanistica

Valenzano

i 2 MP6,2020

Alla SNAM Rete Gas
Distretto Sud Orientale - Vico Capurso n.3
BARI
Pec:"distrettosor@pec.snam.it"

~

__,,..-----------r
~

Spett.le Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Pec:servizio.ecoloqia@pec.rupar.puqlia .it

Oggetto: ( Cod. AU327_046). DPR n.327/2001 (ex artt.52-quater e 52-sexies) L.R. n.03/2005 e DGR n.1446
dell'0B.07.2014. Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Plus srl
Adelfia (Ba)" - DN 100 (4")-75 bar'' con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente: SNAM Rete Gas.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato, unitamente alla presente si trasmette il Nulla Osta Urbanistico
relativamente all'intervento in oggetto.

Distinti saluti .

IL RESPONSABILE
astia

'
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DI VALENZANO
Area Metropolitana di BARI
Settore V (Tecnico-Urbanistico)
Servizio Urbanistica

Oggetto: (Cod . AU327_046). Dpr N.32712001 ( ex artt .52-quater e 52-sexies), L.R n.03/2005 e DGR n. 1446
del1'08.07.2014. Autorizzazione Unica a11a costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
"A11acciamentoPlus srl - Adelfia (Ba)" - DN 100 (4") 75 bar con accertamento de11aconformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato a11'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: società SNAM Rete Gas s.p .a.
Nu11a osta urbanistico per la realizzazione di un nuovo Metanodotto completamente interrato , di proprietà
Snam Rete Gas s.p.a., al fine di fornire gas metano ad un nuovo impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione ubicato nel Comune di Adelfia alla Strada prov.le 133 Valenzano / Adelfia.

Il Responsabile del Servizio
Vista l'istanza pervenuta con nota de11a Regione Puglia- Dipartimento Mobilità , Qualità Urbana ,Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio- Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. A00_089_ 1724 del 06.02.2020
in merito a11aformale istanza di Autorizzazione Unica avanzata da1la società SNAM Rete Gas s.p.a. con
proprio prot. n. 35 del 29.01.2020 ai sensi degli artt.52-quater e 52-sexies del DPR n.327/ 2001 e ai sensi de1la
L.R. n.3 del 22.02.2005, modificata da11a L.R. n.3 del1'08.03.2007,con accertamento de1la conformità
urbanistica , apposizione del vincolo preordinato a11'esproprioe dichiarazione di pubblica utilità, inerente a11a
costruzione di un nuovo metanodotto completamente interrato, di proprietà de1la stessa società Snam Rete
Gas spa con lo scopo di fornire gas metano ad un nuovo impianto di distribuzione carburanti per
autotrazione ubicato in Adelfia a11astrada prov .le 133 Valenzano / Adelfia, che interessa il tratto compreso tra
la condotta in esercizio preesistente denominata "Derivazione per Turi DN 500 (20")-75 bar e il punto di
arrivo presso il nuovo impianto di distribuzione carburanti (particella n.95 del fg. 15 comune di Adelfia);
Visto la nota pervenuta da11aRegione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali prot . n. AOO-089 / 28.02.2020-n.2976, con la
quale viene comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt .7 e ss. de11aLegge n.241/90 relativo al
lltmento Plus srl-Adelfia (Ba)-DN 100 (4") 75 bar ";
progetto denominato "A11acc
Preso atto che le aree interessate da1l'intervento ricadenti in questo territorio comunale, catastalmente
individuate con le particene n. 319-322-323-324-325-332-333 del fg.23 e n. 388-389-390-391 del fg.20
ricadono in zona "E" Verde Agricolo del vigente Piano di Fabbricazione, con una .parte destinata a viabilità
di P.di F . interessante le particelle del fg.23;
Rilevato che la Regione Puglia -Dipartimento Qualità Urbana-Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota del 14.05.2020 prot. n.145/3747 ha rilasciato
"Accertamento di compatibilità paesaggistica" per l'intervento in parola con alcune prescrizioni e
indicazioni, ai cui contenuti si rinvia;
Visto il DPR n.327 del1'08.06.2001 " Testo Unico de1le disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità ", così come modificata dai Decreti Legislativi n.302 del 27.12.2002 e
n.330 del 27.12.2004, nonché la L.R . n.03 del 22.02.2005 "Disposizioni regionali in materia di
espropriazione per pubblica utilità ... " come modificata da1la L.R . n.03 del 18.03.2007 e da11aDelibera di
Giunta Regionale n.1446 del 07.07.2014;
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il Decreto della Commissione Straordinaria attualmente in vigore per l'attribuzione di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Rilascia

nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, il Nulla Osta Urbanistico per la realizzazione
del metanodotto Snam Rete Gas s.p.a. denominato "Allacciamento Plus srl -Adelfia (Ba)" DN 100 (4")-75 bar, così
come progettualmente proposto dalla stessa società SNAM Rete Gas, interessante le aree catastalmente individuate
cori le particelle n.319-322-323-324-325-332-33del fg.23 e n. 388-389-390-391 del fg.20 ricadenti in questo territorio
comunale, nonchè con le particelle n.553-555-562-554-52-54-55-709-66-95del fg. 15 ricadenti nel territorio del
comune di Adelfia con le seguenti prescrizioni e indicazioni:
a) Siano rispettate le prescrizioni e indicazioni riportate nell'atto "Accertamento di compatibilità Paesaggistica"
resa in data 14.05.2020 con prot. n.145/3747 dalla Regione Puglia;
b) Sono fatti salvi diritti di terzi interessati e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni, e ciò
per quanto attiene l'attraversamento della S.P. 133 al km.I +980.

Valenzano 18.05.2020
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m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0038028.25-05-2020

Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________

e p.c.

Ex DVA - DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Snam Rete Gas S.p.A.
ingecos@pec.snamretegas.it
Regione Puglia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID_VIP: 5161] Metanodotto denominato. “Realizzazione allacciamento Plus S.r.l.
Adelfia DN 100 (4”) -75 bar” (BA) –Riscontro alla nota Snam Rete Gas del
13.02.2020 acquisita al protocollo 13571/Mattm del 26.02.2020 di richiesta di
Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.. Comunicazione esito.
Con P.E.C. del 13.02.2020, acquisita al protocollo 13571/Mattm del 26.02.2020, codesta
Società ha presentato una richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l’intervento indicato in oggetto.
A tale nota è stata altresì allegata una richiesta di chiarimenti da parte della Regione Puglia,
avanzata a codesta Società in sede di avvio della procedura autorizzativa, con la quale si invita la
stessa a “…chiarire se l’opera in parola sia soggetta o meno a una delle procedure ambientali di
cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di specificare se tale procedura sia già stata avviata presso il
Ministero dell’ambiente e della tutala del territorio e del mare, che nell’eventualità sarebbe
competente”.

L’opera di cui trattasi consiste in una derivazione denominata “Allacciamento Plus S.r.l.
Adelfia (BA)” DN 100 (4”) – 75 bar”, della lunghezza complessiva di ml 300, che si diparte dal
metanodotto “Derivazione per Turi DN 500 (20”) – 75 bar, di lunghezza pari a ml 10.971”.
Come si può agevolmente desumere dalla lettura del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l’intervento
in oggetto non abbisogna di alcuna verifica di compatibilità ambientale in quanto abbondantemente
sotto soglia per l’assoggettamento, sia a procedura di VIA (All. II Pare II del D.lgs. 152/2009, punto
9), sia a verifica di assoggettabilità a VIA (All. IIbis Pare II del D.lgs. 152/2009, punto 1 lett. a).
Per quanto concerne infine l’istanza in oggetto, al di là del fatto che da una lettura della
documentazione trasmessa l’intervento proposto appare essere esiguo e collocarsi in un contesto
senza particolari criticità, si rappresenta che l’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 prevede
che il Proponente abbia facoltà di richiedere una valutazione preliminare esclusivamente “per le
modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le
prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte II del D.Lgs
152/2006”.

ID Utente: 3826

ID Documento: DVA-D2-II-3826_2020-0050
Data stesura: 09/03/2020

Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II

10/03/2020
Tuteliamo l'ambiente! Non Data:
stampate
se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722xxxx - Fax 06-5722xxxx e-mail: xxxxx@minambiente.it
e-mail PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 13/03/2020 alle ore 17:23

A tal Riguardo si rappresenta anche alla Regione Puglia che legge per conoscenza, quanto
segue.
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Nella fattispecie il citato art. 6 comma 9, non trova applicazione, sia perché scopo
dell’“Allacciamento Plus S.r.l. Adelfia (BA)” DN 100 (4”) – 75 bar” non è quello di “migliorare il
rendimento o le prestazioni ambientali”, sia e soprattutto perché Il metanodotto “Derivazione per
Turi DN 500 (20”) – 75 bar”, da cui la derivazione si diparte, non rientra, stante le sue
caratteristiche, in alcuno degli allegati citati (II, IIbis, III, IV alla parte II del D.Lgs 152/2006).
In conclusione pertanto l’intervento in oggetto non necessità di alcuna verifica di
compatibilità ambientale.
Il Dirigente
Arch. Gianluigi Nocco
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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di Adelfia
Settore Assetto del Territorio
Nr. 5230 di protocollo del 27/05/2020
REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO MOBILITA',
QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali

e p.c.
Al Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta Riccio
Al Responsabile del Procedimento

lng. Giuseppe Angelini
~rvizio .ecologia@_pec.rJJpar.pugliajj;
oggetto: (Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
"AllacciamentoPlus Sri -Adelfia(BA)-DN100 (4")75 bar",con approvazione del progetto, accertamento

della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.
Proponente: SNAM RETE GAS SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7
Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi.

Nulla Osta urbanistico condizionato agli adempimenti di cui all'art .42 del TUEL per la realizzazione di
nuovo metanodotto interrato di proprietà SNAM Rete Gass.p.a., per la fornitura di gas metano a servizio
di nuovo impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ubicato in Adelfia (BA) - S.P/
Valenzano - fg . 15 part. 95 (titolarità PLUSs.r.l.)
(

delfia- J ' 'J

\'~_,,\

IL RESPONSABILEDELSETTORE

I\.

'I ~,/

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14-ter della L. 241/1990in
merito all'oggetto
-

VISTAl'istanza pervenuta con nota della Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni amb ientali di prot. N.
AOO_o89_1724 del 06/02/2020, in merito al procedimento di Autorizzazione Unica presentata
dalla società SNAM Rete Gas s.p.a. con prot. n. 35 del 29/01/2020 ex artt. 52-quater e 52-sexiesdel
DPR 327/2001 e ai sensi della L.R. 3/2005 modificata dalla L.R. 3/2007, con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio , dichiarazione di
pubblica utilità inerente la costruzione di nuovo metanodotto interrato di proprietà SNAM Rete
Gas s.p.a. per la fornitura di gas metano a servizio di nuovo impianto di distribuzione carburanti
per autotrazione sulla S.P.Adelfia-Valenzano nel comune di Adelfia, per il tratto compreso tra la
condotta preesistente in esercizio denominato "Derivazione per Turi DN 500 (20") - 75 bar e il

Sede Legale : Corso V. Veneto,122I Sede Operativa: Corso V. Veneto, 122, 70010 Adelfia (BA)
Tel. 080 45 98 1111 Fax 080 45 93 4 10
web www .comune .adelfia .gov .it

J

P.IVA 80017830722

1

I
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Comune di Ad e lfia

I Corso

Vittorio Veneto , 122 - 70010 Adelfia {BA)

punto di arrivo presso nuovo impianto di distribuzione carburanti in corso di realizzazione di
proprietà PLUSs.r.l. (fg. 15part. 95);
VISTOil Pdc N. 02/2019 del 07/02/2019e successiva variante in SCIAprot. 3525 del 12/03/2020e
corrispondente Titolo Unico rilasciato dal SUAPdel Comune di Adelfia in data 01/03/2019giusto
prot. 3277alla società PLUSs.r.l.;
VISTAla nota di avvio del procedimento ex art.7 della Legge 241/1990della Regione Puglia Sezione AutorizzazioniAmbientali prot. AOO-89/n.2976 del 28/02/2020relativo al progetto di che

-

-

trattasi;
VISTOche i terreni interessati dal progetto di realizzazione del tratto di metanodotto suddetto
sono catastalmente individuati, come risulta dagli elaborati progettuali, nonché dal piano
particellare di esproprio al foglio 15 part. 52-54-55-552-554-555-553-709-66-95;
VISTIgli elaborati tecnici di progetto scaricabili dal link del portale VAS della Regione Puglia
comunicato all'avvio della conferenza di servizi;
VISTOche in riferimento al PUG vigente approvato con DCCn. 8 del 30/05/2013 l'intervento

-

-

ricade:
In parte in "IS.ATE"C", Valore paesaggistico distinguibile" (PUG/S)di cui all'art. 21.2delle
Norme Tecniche di Attuazione, che definisce questi contesti urbani come "zona agricola
compresa in cui sono consentiti interventi finalizzatialla conservazione e valorizzazione
del'assetto attuale se qualificato; alla trasformazione del'assetto attuale, se
; trasformazione dell'assetto
compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazionealla
attuale che siacompatibilecon la qualificazionepaesaggistica"
o In parte in "IS.ATE"E", Valore paesaggistico normale" (PUG/S)di cui all'art. 21-4delle
Norme Tecniche di Attuazione, contesto in cui "sono consentiti interventi finalizzatialla

o

-

-

-

-

-

valorizzazionedellepeculiaritàdel sito, ove esistenti";
DATOATTOche l'intervento di che trattasi non rientra nell'elenco degli interventi esclusi dalle
NTAnei contesti rurali suddetti e che iltratto di metanodotto in progetto risulta completamente
interrato;
VISTOl'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla Regione Puglia - Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. 145/3747del 14/05/2020e le relative con prescrizioni
ed indicazionioperative che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento;
VISTOil DPR327/2001"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche e integrazioni, la L.R. 3/2005
"Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificata dalla
L.R.3/2007 e dalla DGRn. 1446/2014;
che in data 12/03/2020 il Comune di Adelfia ha provveduto alla pubblicazione
CONSIDERATO
dell'avvio del procedimento completo del Piano Particellare di Esproprio, come risulta
dall'attestazione agli atti della conferenza di servizi, e che alla data odierna non risultano
pervenute osservazioni in merito;
che non sussistono ulteriori vincoli presenti sull'area interessata dall'intervento;
CONSIDERAÌO
RAWISATAla sussistenza della pubblica utilità dell'intervento di che trattasi;
RILASCIA
'

0

e

\
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di Adelfia

I Corso Vittorio Veneto , 122 - 70010 Adelfia

(BA)

In relazione alla conferenza di servizi decisoria nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, il
Nulla Osta Urbanistico per la realizzazione del metanodotto SNAM Rete Gas s.p.a. denominato
"Allacciamento PLUS s.r.l. - Adelfia (BA)", in conformità al progetto presentato dalla predetta società
richiedente, che interessa l'area catastalmente individuata al foglio 15 part. 52-54-55-552-554-555-553-70966-95 ubicate nel Comune di Adelfia (BA), alle seguenti condizioni:
a) Siano rispettate

le prescrizioni e le indicazioni operative

contenute

nell'accertamento

di

compatibilità paesaggistica reso dalla Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio in data 14/05/2020 giusto prot. 145/3747;
b) Al termine della conferenza di servizi, a seguito dell'espressione del provvedimento finale di
Autorizzazione Unica, il progetto di che trattasi sia approvato dal Consiglio Comunale per gli
adempimenti di cui all'art. 42 del d.lgs. 267/2000 (TUEL);
c) Gli interventi siano realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia;
d) Siano fatti salvi i diritti dei terzi interessati e le autorizzazioni, nulla osta, pareri comunque
denominati di competenza di altri Enti o Amministrazioni.
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,2iRete
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DIPARTIMENTO SUD EST
AREA OPERATIVA BARI
VIA PUGLIA – Z.I. - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

Spett.le
REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
Sezione Autorizzazioni Ambientali
via Giovanni Gentile 52
70126 BARI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Acquaviva delle Fonti, 16 giugno 2020
Oggetto:(Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R.
n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la
costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento
Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, con approvazione del
progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Risposta vostra nota prot. n. 7222 del 16/06/2020

In risposta alla vostra nota di cui in oggetto e così come già comunicatovi con nostra
precedente nota prot. U-2020-0028383 del 04-03-2020 non avendo la scrivente interessi
e/o interferenze con la costruenda condotta gas metano, ritiene non necessaria la presenza
alla indetta conferenza dei servizi per il giorno 25/06/2020.

Egidio Occhinegro
Un Procuratore
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente

2i Rete Gas SpA - Sede legale: Via Alberico Albricci 10, 20122 Milano - Tel. +39 02 938991 - Fax. +39 02 93899901 Registro Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi
Codice Fiscale e Partita IVA: 06724610966 R.E.A.: 1910484 - Capitale Sociale: Euro 3.638.516,60 i.v.
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Acquedotto Pugliese S.P.A. - Registro Protocollo 2020 N. 0039830 - U 22/06/2020

i'

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene com une

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa BARI-BAT
Il Dirigente

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Giovanni Gentile, 52
70126 BARI
Pec:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_046). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del
08.07.2014 - Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento
Plus Srl - Adelfia (BA) - DN 100 (4”) 75 bar”, con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas SpA
Convocazione di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica
Con riscontro alla nota Prot. AOO 089-7222 del 16/06/2020, si comunica che dalle valutazioni cartografiche
effettuate sugli elaborati progettuali pubblicati sul sito web “SIT Puglia”, nell’area individuata e indicata per il
tracciato del nuovo metanodotto, non sono presenti infrastrutture interrate e non, gestite da questa Società,
potenzialmente interferenti con le opere in progetto.

Distinti saluti.
Ing. Girolamo Vitucci

Acquedotto Pugliese S .p.A . con unico azionista Regione Puglia

Via Cagnetti, 36- 70121 Bari -Cap . soc . € 41.385.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
acquedotto .pugliese@pec .aqp.it - www.aqp .it

A( )P
Acquedo

~

Pugliese

BUREAU
VERITAS
Certilication
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA
DELL’AMBIENTE
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

Data 19/06/2020
AOO_180/ 24840

Oggetto:

Alla

SNAM Rete Gas S.p.A.
Vico Capurso, n. 3
70126 BARI
mail: vincenzo.nuzzi@snam.it

Metanodotto denominato: “Allacciamento Plus s.r.l. Adelfia (BA) DN 100 (4”) – 75 Bar”.
Comuni di Valenzano e Adelfia.
Nulla Osta preliminare all’abbattimento di n. 39 piante di olivo non monumentali.

Con istanza del 04/03/2020, agli atti con prot. 24513 del 18/06/2020, la SNAM Rete Gas ha presentato istanza
di autorizzazione all’abbattimento di n. 39 piante di olivo per la realizzazione di un metanodotto denominato
“Allacciamento Plus s.r.l. Adelfia (BA) DN 100 (4”) – 75 Bar” da realizzarsi nei Comuni di Valenzano e Adelfia
(BA).
In data 18/06/2020, alla presenza del sig. Vincenzo Nuzzi, in qualità di rappresentante della SNAM, il sottoscritto
funzionario incaricato, dott. Piero Siciliano, ha effettuato un sopralluogo sul sito oggetto di intervento,
individuato dai seguenti riferimenti catastali:
Agro di Valenzano
Fg. 20 – p.lla 389
Fg. 23 – p.lle 324, 325, 319, 332
Agro di Adelfia
Fg. 15 – p.lle 553, 555, 709, 66, 1366
Sul tracciato dell’impianto da realizzarsi, sono state individuate n. 39 piante adulte di olivo, tutte prive di
caratteristiche di monumentalità.
Ciò premesso, accertata la fattibilità all’abbattimento delle piante di olivo presenti sul tracciato, nelle more
dell’acquisizione di tutti i pareri e permessi previsti dalle leggi vigenti, si esprime parere favorevole di massima
all’abbattimento di n. 39 piante di olivo non monumentali.
Si precisa che la presente comunicazione non è da intendersi autorizzazione all’abbatimento degli alberi di
olivo.
Il Responsabile di P.O.
Firmato
digitalmente
da
dott.
Piero
Siciliano

PIEROSICILIANO
Regione Puglia
Firmato il 19/06/2020 12:17
Seriale certifi cato: 646627

Servizio Territoriale BA-BAT nt
L.re N. Sauro, 47 – 70121 Bari – Tel.: 080 540 7575
Mail: p.siciliano@regione.puglia.it; Pec: upa.bari@pec.rupar.puglia.it

1
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ARPAPUGLIA

Alla REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO.
SEZIONE AUTORIZZAZIONI

AMBIENTALI

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

Oggetto: (Cod. AU327 _046) . DPR327/2001 (ex artt . S2-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del

08.07.2014 -Autorizzazione Unica alla costruzione .ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento
Plus Sri -Adelfia (BA) - DN 100 (4") 75 bar", con approvazione del progetto, accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità . Proponente:
SNAM RETE GAS SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7. Trasmissione parere di
competenza.

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette, in allegato alla presente, parere di competenza, emesso dalla
U.O.C. Servizio Territoriale di questo Dipartimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORESERVIZITERRITORIALIBARI-BAT

(lng. Giuseppe GRAVINA)

Firmato da:GRAVINA Giuseppe
Data: 24/06/2020 17:14:14

IL DIRETTOREDEL DIPARTIMENTO

(Dott.ssa Francesca FERRIER/)

Firmato digitalmente da:FERRIERI FRANCESCA
Data:24/06/2020 17:47:26

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Dipartimento Provinciale di Bari

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Viale dei Caduti di Tutte le Guerre, 7 - BARI
Via Oberdan 18/E - BARI
Tel. 080. 5533213/8643100
Fax 080 559344

E-mail : dap.ba@arpa.puglia.it
PEC:dap.ba.arpapuglia@pec
.rupar.puglia.it
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PUGLIA

DELDIPARTIMENTODI BARI
AL DIRETTORE
SEDE

Oggetto: (Cod. AU327 _046). DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R.n. 3/2005 e DGRn. 1446 del 08/07/2014
-Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Plus Srl
Adelfi..(BA) - DN 100 (4") 75 bar", con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità . Proponente : SNAM RETEGAS
SpA, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi)>Piazza S. Barbara, 7. Parere di competenza .

Con riferimento

procedimento autorizzatorio

in oggetto emarginato ed in riscontro alla nota della Sezione

Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggiodella Regione
Puglia, prot. n. 4018 del 23/03/2020, si evidenzia quanto segue:
la documentazione in atti è quella resa disponibile su portale informatico del servizio ecologia della Regione
Puglia (http://sit .puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA);
il progetto consiste nella realizzazione di un metanodotto completamente interrato denominato "Allacciamento '
Plus Sri - Adelfia (BA) - DN 100 (4") 75 bar", con lo scopo di alimentare un impianto di distribuzione di
. carburante di autotrazione ;
il proponente sotto il profilo delle tutele fornite dagli strumenti di piano per le opere in progetto dichiara che:
•

la zona interessata dall'intervento ricade prevalentemente in zona agricola;

•

i lavori non interessano aree ricadenti in zone SICo ZPS;

•

la condotta in progetto non interferisce con zone perimetrate a pericolosità e rischio idraulico;

•

dall'analisi della cartografia del P.P.T.R. Piano Paesaggistico territoriale della Regione Puglia, si evince che
l'intervento in progetto non ricade soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs42/2004;

•

la condotta in progetto interferisce con la S.P. n.133 "Valenzano - Adelfia" classificata come "Strada a
Valenza Paesaggistica",rendendo necessario un accertamento di Compatibilità Paesaggistica;

•

è stata effettuata una verifica preliminare del potenziale archeologico delle aree interessate dal progetto e
ricadenti nei Comuni di Valenzano e Adelfia;

l'analisi degli impatti evidenzia che:
•

per la realizzazione dell'opera, la fase di cantiere è quella più critica per gli effetti sull'ambiente, in modo
particolare nelle opere di apertura della fascia di lavoro e nello scavo della trincea di posa o dismissione e
nella successivafase di rinterro.

•

l'intervento si svilupperà per un periodo limitato interessando direttamente il suolo e il sottosuolo, la
copertura vegetale, le essenze arboree presenti con impatti sostanzialmente reversibili;

•

le interferenze dell'opera sulla componente rumore sono, come nel caso della componente atmosfera

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale : Corso Trieste 27, 70126 BARI
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
~ww .arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Bari
Servizi Territoriali BARI-BAT
Via Oberdan 18/E - BARI
Tel. 080. 8643100

Fax 080 559344

mail : dap .ba@arpa .puglia.it

PEC:dap.ba.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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ARPA PUGLIA
(emissioni di polveri e gas di scarico), legate all'uso delle macchine operatrici durante la costruzione della
condotta ;
nelle previsioni della Società si riscontrano le seguenti soluzioni progettuali ed opere di mitigazione e ripristino:
■

interramento totale deila linea in progetto ad esclusione dei punti di intercettazione;

■

interventi di ripristino morfologico, nonché di ripristino vegetazionale (ricostituzione, nel più breve tempo
possibile, del manto vegetale preesistente i lavori e ricollocazione delle essenze arboree anche a carattere
monumentale);

Tutto ciò premesso lo scrivente Servizio, considerando la ridotta estensione dell'intervento nonché le opere di
mitigazione, di ripristino ed i criteri di buona progettazione proposti dal proponente nella relazione generale di progetto,
fermo restando le valutazioni di carattere vincolistico e localizzativo delle autorità all'uopo preposte, per quanto di
competenza, ritiene che la proposta progettuale determini effetti ambientali non significativi. Pertanto si esprime
valutazione ambientale favorevole con le seguenti prescrizioni:

particolare attenzione deve essere posta nello smaltimento o eventuale riutilizzo delle acque utilizzate per il
collaudo in pressione della condotta, qualora vengano in contatto con residui di lubrificanti, vernici protettive, o
altre sostanze eventualmente utilizzate per la realizzazione, trattamento e conservazione delle tubazioni;
in generale adottare idonei accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di minimizzare l'emissione diffusa di
polveri;
il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato
preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo . Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione
della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
tutelare ove presenti i "muretti a secco" delle aree oggetto di intervento, che per la loro valenza storica e
paesaggistica, e per la funzione assolta di "corridoio ecologico", in caso di rimozione o danneggiamento,
dovranno essere ricostruiti mediante tecniche naturali secondo la tradizione locale;
tutelare gli eventuali ulivi monumentali ove presenti che dovranno essere oggetto di attenzione secondo quanto
previsto dalla "Legge Regionale per la tutela e la valorizzazione del paesaggio degli ulivi secolari della Puglia";
al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno prevedere un
periodo di manutenzione da svolgersi successivamente alla realizzazione delle opere stesse.
Distinti Saluti
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AOOCMBARGP
Pianificazione territoriale generale, Oema
PG 0044400 del 04/06/2020
Flueso : Interno

CITTA' METROPOLITANA DI BARI
Servizio Pianificazione Territoriale Generale - Viabilità - Trasporti

OGGETTO: Autorizzazione al lavori di costruzione di condotta gas metano
PRATICA: Nuova - SNAMrete Gas - MILANO
•

S.P 133 "Adelfia - Valenzano" km 1+980
ISTRUTTORIATECNICA
Il sottoscrittogeom, Capo A. Barone, In esito all' istanza in oggetto indicata, ed esaminatala documentazione
tecnica allegata, in variante,acquisita agli atti con pro!. PG 0022620del 05.03.2020 , per quanto attiene all'
esecuzionedei lavori di cui ali' oggetto, owero, costruzionecondota gas metano sulla s.p. 133, mediante
tubazioneON 100 a 75 bar per forniturautenteD'aprile.
Attraversamento trasversale al km 1+980per ml 12.00di condotta gas metano. mediante tecnica NO-DIG
a circa 2 mt di profondità.
aperturatemporaneadi n 2 vascagiunto di dlm. mt 3,00x2,00In proprleta'privata
La durata dei lavori è valutata dall'istante in n_ 1 (un giorno lavorativo),mentre l'occupazionesarà del tipo
permanente.
Rileva

la conformità del progetto esaminato e dei lavori a farsi al Codice della Strada e al relativo Regolamento,
subordinatamentealla perfetta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni che ricorrano a seconda dei casi
contemplalidagli arti. 21, 25, 27 e 28 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, dagli arti. da 30 a 43 e 65, 66, 67, 69 del D.P.R.

16 dicembre 1992, n-495 e ss_mm.iL e dal relativi disposti del RegolamentoCOSAP di questa Città Metropolitana,
nonchésubordinatamentealle altre prescrizioniche seguono:
PRESCRIZIONIGENERALI
1.
Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata da questo Servizio per motivi di
salvaguardiadell'incolumitàpubblicao per accertatoinadempimentodelle prescrizionisu esposte_
2.
La data dell'iniziodei lavori, la denominazionesociale, sede e numero telefonico dell'impresaesecutrice e del
direttore dei lavori,nonché la planimetriadella segnaleticatemporaneadi cantieresecondogli schemibase di cui
al D.M. 10 luglio 2002 ed Il cronoprogramma del lavorl con Indicazione delle eventuall strade Interessate
e/o da chiudere al traffico dovranno essere comunicati con racc. A.R. al SERVIZIO PIANIFICAZIONE
TERRITORIALEGENERALE,VIABILTA',TRASPORTI- SezioneVIABILITA'.NessunaImpresapotrà dare inizio
ai lavori di cui trattasi se non in possessodella concessioneo copia conforme,da tenere obbligatoriamentein
cantiere ed esibire in qualunquemomentovenisse richiesta dal personalecompetentein materia di viabilità di
questo Ente, penain caso di mancatapresentazione,l'immediatasospensionedei lavori e quant'altrosancito nei
commi 11 e 12 dell'art_27 del vigente CodiceStradale.
3.
L'ultimazionedei lavori dovrà essere comunicataimmediatamentecon la dichiarazionedel direttore dei lavori
dell'awenuta esecuzionedei ripristini secondole prescrizionidella concessione,della mancanzadi soprawenuti
incidenti e del correttoadempimentodi quanto previstodal Codicedella Strada.
4.
Le opere di attraversamentoe di occupazionepossono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo
che è limitato alla verifica della rispondenzatra le prescrizionidell'atto di concessionee la realizzazioneeffettiva
delle opere
5.
L'Ente può effettuaresui ripristini,verifichedegli spessori,provedi laboratorioo in sito, e carotaggi,per accertare
che le modalità prescrittesono state osservate.Dette verifiche potranno essere eseguite,per quanto possibile,
nel corso dei lavori o a lavori ultimati,con i relativioneri a carico del titolare del prowedimentoautorizzativo.
6.
A norma degli arti. 27/4"-5" e 28/2" del vigente Codice della Strada,e di quant'altrostabilitoin merito ai sensi di
legge nel RegolamentoCOSAPdi questo Ente, lo stesso avrà la facoltà,a suo insindacabilegiudizio:di revocare
o di modificarein ognitempo la concessionedi cui trattasi; di Imporrelavori di ripristinidella strada per danni che
in qualsiasi tempo dovessero,comunque, derivare dalle opere di Impianto concesse,quali, in particolare, le
deformazionidel plano stradaleove manomesso,per ulteriori cedimenti;nonché di imporrelo spostamentoo la
rimozionedell'impianto,o parte di esso, per soprawenuti motivi di pubblico interesseo di tutela della sicurezza
stradale. In particolare,in caso di allargamentie/o modifichedel tracciato della sede stradale,il Concessionario
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7.

8.
9.

effettuare lo spostamento, la rimozione o l'adeguamento del proprio impianto a totale propria cura e spese,
entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione di apposita richiesta da parte della Città Metropolitana di Bari.
Chiunque non osservi le prescrizioni indicate nell'atto autorizzatorio è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma a norma dell'art. 25, commi 6 e 7 del vigente Codice della Strada e s. m. e i.. La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del Capo 1, Sezione 11, del Trtolo VI dello stesso Codice
della Strada. Nella esecuzione dei lavori da parte del Committente, del datore e del responsabile degli stessi,
dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in
particolare dal D.lgs B1/08 e ss.mm.
11concessionario, con l'inizio dei lavori di cui trattasi, dovrà intendere accettate irrevocabilmente tutte le condizioni
e prescrizioni di cui all'atto autorizzatorio.
Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà effettuare ogni verifica circa l'inesistenza di qualsivoglia
impedimento all'esecuzione dei lavori derivante dalla eventuale pregiudizievole preesistenza di opere e/o
sottoservizi nella tratta stradale di cui trattasi, sia precauzionalmente effettuata a totale rischio, cura e spese del
Concessionario che, per l'effetto, pur sollevando contestualmente questa Città Metropolitana e il suo personale
da qualsiasi responsabilità, civile e penale, rimane unico ed esclusivo responsabile sia per eventuali rimozioni e/o
spostamenti presenti e/o futuri, all'uopo necessari, che per danni eventualmente causati a persone e/o cose in
dipendenza della concessione in questione.

PRESCRIZIONIPARTICOLARI

Per impianti entroterra trasversali mediante sistema NO DIG, gli scavi per gli impianti delle
attrezzature che eseguiranno il traforo dovranno essere eseguiti il più lontano possibile dalla
carreggiata stradale, ove possibile, in proprietà privata.
1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane e
la complessiva agibilità della strada, restando questa Città Metropolitana e il suo personale sollevati da qualsiasi
responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione
in narrativa;
2. Ogni altra opera e/o manufatto interessata/o dai lavori o eventualmente manomessa/o (segnaletica orizzontale,
verticale, cunette, pozzetti, tombini, cordoli ecc), dovrà essere ripristinata/o a perfetta regola d'arte, conservandone
continuità, forma e compattezza.
3. I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non dovranno ingombrare, neppure temporaneamente , la
carreggiata, per cui si dovrà prowedere al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se
occorrenti per rinterri parziali;
4. Tutti i materiali ed i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche,
chimiche e meccaniche, contemplate dal Capitolato Speciale per Opere Stradali in uso presso questo Servizio che si
riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spesa del
concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini comunque non conformi alle prescrizioni del presente
atto, il loro rifacimento in danno;
5. Per gll scavi longitudinali e trasversali In carreggiata dovrà operarsi come segue:
a) gli scavi, eseguiti a cielo aperto, attraverseranno la carreggiata, rispettivamente, in maniera parallela e
perpendicolare all'asse stradale, con larghezza minore o uguale a 0,60 m e avranno profondità maggiore o
uguale a 1,00 m misurata dal piano viabile di rotolamento all'estradosso della condotta;
b) è fatto obbligo stendere sopra gli impianti sotterranei, In fase di interramento, un nastro segnalatore plastificato di
colore adeguato (nel rispetto delle convenzioni internazionali) in asse agli impianti stessi, a metà tra l'estradosso
del condotto ed il piano viabile;
c)
il rinterro dello scavo dovrà essere eseguito per i primi 20 cm con sabbia costipata, e successivamente, per
un'altezza sino a quota - 47 cm, con massicciata in tout-venant di cava (misto naturale stabilizzato), In strati
successivi di 20 cm, compattati secondo le prescrizioni previste dai capitolati speciali per i lavori stradali in uso
presso la Città Metropolitana di Bari;
d) Il restante cavo della profondità di -47 cm, allargato fino a 1 m, dovrà essere colmato con uno strato di misto
cementato con dosaggio minimo 100 kg/mc, dello spessore, a compattazione awenuta, di 30 cm, subito dopo o
quanto prima possibile, con uno strato di base in misto bitumato (tout-venant bituminoso) dello spessore di 10 cm
e sovrastante strato collegamento (binder) a caldo di tipo chiuso, dello spessore di 7 cm., da costipare con rullo
compressore di adeguato peso sino a rifiuto. Non saranno consentite in alcun caso colmature superficiali, sia
pure di breve durala, con materiali diversi dal predetto binder per cui, ove questo non fosse subito disponibìle, il
cavo in parola rimarrà transennato e presegnalato a norma degli articoli su richiamati dal vigente Codice della
Strada e suo Regolamento;
e) gli interventi dovranno essere eseguiti per cantieri parziali e, comunque, prima di effettuare scavi successivi
bisognerà operare i rinterri pistonati atti e garantire in ogni momento il transito degli utenti;
f)
la fascia (o le fasce) in binder andrà lasciata (o andranno lasciate) sotto traffico per non meno di tre mesi e non
oltre mesi sei al termine dei quali si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli,
al completamento dei ripristini bituminosi;
g)
la fresatura della pavimentazione stradale, nel caso di attraversamenti trasversali, dovra' essere eseguita per una
profondità di cm. 3 (tre) per l'intera carreggiata, non Inferiore a ml. 10 (dieci), a cavallo dello scavo, od anche,
superiore, ove le lesioni e deformazioni frattanto formatesi all'Intorno dello scavo si fossero estese oltre detta
larghezza , e quindi mediante susseguente soffiatura e spalmatura della superficie fresata con Kg. 1,300/mq di
emulsione bituminosa; seguirà subito dopo il rifacimento del tappetino di usura manomesso, impiegando idoneo
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conglomeratobituminosoda stenderea caldo con vibrofinitricee da costiparecon rullo compressoredi adeguato
peso, secondole originariesagometrasversalie longitudinali;
h) la fresatura della pavimentazionestradale, nel caso di attraversamentilongitudinali,dovra' essere eseguita per
una profonditàdi cm. 3 (tre) per l'Intera semlcarregglata Interessata, o per l'Intera carreggiata, ove le lesioni
e deformazioni frattanto formatesi all'Intorno dello scavo si fossero estese oltre detta semlcarregglata e

ove la manomissione interessi Il centro della carreggiata, e quindi mediante susseguente soffiatura e
spalmaturadella superficiefresata con Kg. 1,300/mqdi emulsionebituminosa;seguirà subilo dopo il rifacimento
del tappetino di usura manomesso, impiegando Idoneo conglomeratobituminoso da stendere a caldo con
vibrofinitricee da costiparecon rullo compressoredi adeguatopeso, secondole originariesagometrasversali e
longitudinali;
i) i lavori di ripristinodovrannogarantireil ripristinodelle pendenzetrasversalie longitudinalipreesistenti;
j) eventualichiusini,le cameretteed i pozzetti dovrannoessere ubicati al di fuori della carreggiatastradaleonde sia
consentita,in modo idoneoe sicuro, l'esecuzionedi ogni interventomanutentivo.In caso di comprovatae fondata
impossibilità,i chiusini in ghisa, dovranno essere conformi alle norme UNI EN in vigore e la loro manutenzione
resta a carico del Concessionarioche avrà cura della perfetta chiusura degli stessi, evitando cosi nel tempo il
sollevamentodal pianostradale,e della ricollocazionein quota rispettoallo stessopiano stradale,anche in seguito
ad interventi di rifacimento della pavimentazioneeffettuati dalla Città Metropolitana
. Salvo diverse specifiche
rilasciate dalla Città Metropolitana,gli stessi dovranno essere posizionati in carreggiala ad una profondità di
almeno 17 cm, al disottodegli strati d'usura,di collegamentoe di base, all'altezzadello strato in misto cementato.
6. Prescrizioni per gli Interventi entroterra in banchina bitumata, In terra battuta o In cls:
a) l'attraversamentodovrà essererealizzatoesclusivamentein banchina,senza intaccarela corsia di marcia, al di
fuori della carreggiata,possibilmentealla massimadistanzadal marginedella stessa;
b) per quanto attiene gli scavi in banchina,la profonditànon potrà essereinferiore a 1,50 m, onde permetterela
posa e/o sostituzionedelle barriere stradali. Vengono fatti salvi i casi di posa di condotte installatefuori della
verticaledelle barrierestradali;
c) ove gli scavi awengano in banchina a ridosso di scarpate dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti
necessariper evitare successivifranamenti,anchemedianteoperedi sottoscarpae/o terre armate;
d) nel caso di banchinabitumata,la finitura della pavimentazionedovrà essereeseguitacon le modalità di seguilo
elencate:
Scarificadel tappetoper cm 3 per l'intera larghezzadella banchinabitumata;
Rifacimentodel tappeto impiegandoidoneo conglomeratobituminosoda stenderea caldo con vibrofinitrice
e da costiparecon rullo compressoredi adeguatopeso, secondole originariesagome;
e) nel caso di banchinain terra battutao cls, si dovrà operaredovrà essereripristinatolo stato originariodei luoghi.
7. Il suddettocavo rimarràtransennatoe presegnalatoa norma degli articolisu richiamatidel vigenteCodiceStradalee
dal suo regolamentodi attuazione.
DURATA DEI LAVORI - OCCUPAZIONETEMPORANEA- POLIZZE- CAUZIONI
1. I lavori in oggetto saranno presumibilmenteeseguili in giorni 1 (uno, con lavorazione solo diurna), e le
occupazionidel suolo pubblico,se dovute,sarannoconteggiateconsiderando
:
l'occupazionetemporaneadi cantierecompresala segnaleticaprowisoria saràdi mq 30 x gg 1
2. Per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario, sia nei confronti di questo Ente che dei terzi
danneggiati,dovrà essere depositatarispettivamenteuna cauzione di Euro 1.000 (mille) da restituire, su parere
liberatorio da richiedere dopo mesi 3 (tre) dalla data d'ultimazionedefinitiva dei lavori, e una polizza fideiussoria
R.C.T. di Euro 1.500.000,00(unmllloneclnquecentomlla,00) da svincolarsidopo 12 (dodici) mesi dalla ultimazione
dei lavori;

,.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 luglio 2020, n. 222
AU327_020_Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003,
art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014.
Metanodotto denominato “Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4”) - 70 bar”.
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore ha
adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 14.02.2018 (proprio prot. n. 333 del 13.02.2018), acquista al prot. n. 1676 del 16.02.2018
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato,ai sensi degli artt.
52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005 n. 3, modificata della LR 8.03.2007
n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato
“Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4”) - 70 bar” nei Comuni di Melpignano e
Corigliano d’Otranto, allegandovi la documentazione progettuale all’uopo necessaria.
Con pec del 09.04.2018, acquisita al prot. uff. n. 3774 del 11.04.2018, SRG S.p.A. ha trasmesso la nota della
competente Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare, prot.
n. 5638 del 8.03.2018, con la quale si comunicava che per il progetto di cui trattasi non è necessario avviare
alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.).
Con nota prot. n. 4026 del 17.04.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 30.05.2018. Nella stessa nota:
• è stato indicato il responsabile del procedimento
• è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
• è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR n.
327/2001;
• è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
Preso atto
della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui
integralmente richiamati.
Evidenziato che,
come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta alcun pervenuto parere/
contributo da: Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Provincia di Lecce, Consorzio ASI Lecce, AQP S.p.A..
Il Comune di Corigliano d’Otranto, pur avendo avanzato in più occasioni richieste di revisione del tracciato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

49965

in progetto, a valle delle modifiche progettuali predisposte dal Proponente in riscontro ad esse non ha fatto
pervenire alcun parere.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento non espressamente contemplate nel presente atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il GDPR
(Regolamento UE 2016/679);
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il DPGR 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionalee le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il DPGR 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTE la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la DGR n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
VISTA la DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del
procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
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in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”;
VISTO l’esito della Valutazione Preliminare (ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi) di competenza del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale si evince che “per il progetto di cui
trattasi non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a
V.I.A. o V.I.A.).”;
VISTA la Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore,
riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio dei Comuni interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei
dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 .
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
1. di approvare, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e
dal Funzionario Istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto
allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4”) - 70 bar” nei Comuni di Melpignano e Corigliano
d’Otranto - cod. AU327_020, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento,
nonché degli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi
identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Metanodotto
allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4”) - 70 bar”, nei Comuni di Melpignano e Corigliano
d’Otranto;
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5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4”) - 70 bar”,
nei Comuni di Melpignano e Corigliano d’Otranto, in conformità al progetto definitivo approvato e fatti
salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle
prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria allegata al presente atto.
Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato
(autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario alla realizzazione
degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente
atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del
presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di
avvio del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e
dai relativi allegati;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01;

11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM
RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione
temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e
riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM
17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati,
nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione,
lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
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prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento,
nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia
da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto;
20. di precisare che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto
potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti
nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente
provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento lavigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da essi
eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni
Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni
Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 8
pagine, compresa la presente, corredato dell’Allegato composto da n. 139 pagine, per un totale di 147
(centoquarantasette) pagine ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento:
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci
giorni, ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n.
443/2015;
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b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) 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 procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario istruttore
Ing. Caterina CARPARELLI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe ANGELINI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali
Dott.ssa Antonietta RICCIO
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1.

OGGETTO

2.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato “Metanodotto allacciamento CNG
ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 70 bar” nei Comuni di Melpignano e Corigliano d’Otranto con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato
Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”;
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e smi recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
DM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005”;
L.R. n. 3 dell’08/03/2007 recante “Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)”;
DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità";
DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la
titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del DPR
n. 327/2001 e smi;
DGR n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione unica in
materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e smi;
L.R. n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”;
D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici”.
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3.

PREMESSA

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

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'intervento in oggetto, progettato ai sensi del D.M. 17 aprile 2008, consiste nella realizzazione di un
nuovo allacciamento denominato “All.to CNG Assett Company 1 S.r.l. DN 100 (4”) – 70 bar”, di proprietà
della Snam Rete Gas S.p.A., allo scopo di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio di
proprietà di “CNG Asset Company Srl” ubicata nel territorio comunale di Melpignano (LE), lungo la SS 16
Adriatica.
Il gasdotto in progetto, completamente interrato, sarà costituito prevalentemente da un tratto di
tubazione con diametro nominale DN 100 per una lunghezza complessiva di 1227 m, ubicato nel
territorio comunale di Melpignano (LE) e Corigliano d’Otranto (LE).
L’allacciamento avrà origine con stacco, mediante pezzo a T, dall'esistente metanodotto in esercizio
“Brindisi – Lecce – Galatina - Maglie” DN 250 (10”) - 70 bar, a valle del quale sarà realizzato un Punto di
Intercettazione di Derivazione Semplice (P.I.D.S.). All’uscita dall’impianto la direttrice del metanodotto
continuerà in direzione ovest attraversando prima la ferrovia Bologna – Otranto, a monte della quale
sarà realizzato un impianto PIL e successivamente la Strada Statale 16 Adriatica, per poi terminare
all’interno dell’Area di Servizio con un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio d’Allacciamento)
nel punto di consegna evidenziato negli allegati documenti progettuali.
L'accesso alle aree impiantistiche PIDS e PIL sarà garantito dalla realizzazione di strade brecciate,
dipartenti da viabilità locale asfaltata, mentre l’accesso all’area impiantistica PIDA avverrà dall’interno
dell’Area di Servizio di proprietà CNG Assett Company S.r.l., posta lungo la S.S. 16 Adriatica.

5.

ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 14.02.2018 (proprio prot. n. 333 del 13.02.2018), acquista al prot. n. 1676 del 16.02.2018
della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha presentato, ai sensi degli
artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005 n. 3, modificata della LR
8.03.2007 n. 3, formale istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa al
metanodotto denominato “Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 70
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bar” nei Comuni di Melpignano e Corigliano d’Otranto, allegandovi la documentazione progettuale
all’uopo necessaria.
Con pec del 09.04.2018, acquisita al prot. uff. n. 3774 del 11.04.2018, SRG S.p.A. ha trasmesso la nota
della competente Direzione Generale del Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del
Mare, prot. n. 5638 del 8.03.2018, con la quale si comunicava che per il progetto di cui trattasi non è
necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o
V.I.A.).
Con nota prot. n. 4026 del 17.04.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 30.05.2018. Nella stessa nota:





è stato indicato il responsabile del procedimento
è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica
è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al DPR
n. 327/2001;
è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito
web dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Con nota prot. n. 242871 del 19.04.2018, acquisita al prot. uff. n. 4107 del 20.04.2018, la Società edistribuzione S.p.A. ha comunicato la disponibilità di massima ad intervenire sulle proprie infrastrutture
in caso di interferenze con le opere previste in progetto.
Con pec del 04.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 4797 del 07.05.2018, la Società Fastweb S.p.A. ha
comunicato l’assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nelle aree di intervento.
Con pec del 14.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5126 del 15.05.2018, il Servizio Gestione Opere
Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia ha inoltrato la nota prot. n. 7519 del
14.05.2018, con cui ha richiesto, tra l’altro, di integrare il Piano Particellare con l’elenco delle ditte
proprietarie e/o comproprietarie degli immobili con relativi dati anagrafici e catastali e l’indicazione
esatta dell’indennizzo da corrispondere in favore delle ditte catastali interessate e di fornire una
relazione di stima con il metodo di calcolo applicativo per la quantificazione delle suddette indennità.
Con nota prot. n. 2042 del 14.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5553 del 24.05.2018, la Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia ha trasmessoparere favorevole alla
realizzazione dell’opera in quanto “non sono individuabili sul tracciato interessato dall'opera interventi
riguardanti installazione di impianti da FER autorizzati ai sensi del Dlgs. n. 387/2003 e s.m.i.”.
Con nota prot. n. 9489 del 23.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5626 del 29.05.2018, la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Lecce ha comunicato la necessità di integrare il
progetto con una relazione illustrativa del rischio archeologico specifica, comprensiva degli esiti delle
indagini archeologiche preliminari, ai fini del rilascio del parere di competenza.
Con pec del 28.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5627 del 29.05.2018, la Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali – Servizio Territoriale BR-LE (ex Servizio Foreste) della Regione Puglia ha trasmesso la
nota prot. n. 29722 del 28.05.2018, con cui ha comunicato che “i territori ricadenti nei comuni di
Melpignano e di Corigliano d’Otranto non sono sottoposti a vincolo idrogeologico, pertanto l’Ufficio
scrivente non ha competenza ad emettere parere”.
Con pec del 28.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5631 del 29.05.2018, la Società Terna S.p.A. ha inviato
la nota prot. n. 628 del 28.05.2018, con cui ha rilasciato il proprio Nulla Osta alla realizzazionedelle
opere in progetto,avendo verificato l’assenza di interferenze con la Rete di Trasmissione Elettrica
Nazionale gestita.
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Con pec del 25.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5633 del 29.05.2018, la Sezione Coordinamento dei
Servizi Territoriali – Servizio Territoriale BR-LE – Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce della Regione
Puglia ha trasmesso la nota prot. n. 28094 del 21.05.2018, corredata dal verbale istruttorio contenente
la proposta positiva di rilascio del parere, evidenziando che, qualora ce ne fosse la necessità, dovranno
essere richieste le autorizzazioni all’abbattimento degli alberi di olivo e all’espianto e al reimpianto degli
ulivi monumentali, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.
Con pec del 29.05.2018, acquisita prot. uff. n. 5669 del 30.05.2018, il Comune di Melpignano ha
inoltrato il Nulla Osta di competenza alla realizzazione dell’intervento.
Il 30.05.2018 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. 4026 del 17.04.2018 con il seguente ordine del giorno:
1. avvio dell’esame del progetto;
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da
acquisire;
3. varie ed eventuali.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’autorità competente e del proponente.
Nell’ambito della Conferenza, il rappresentante di SRG S.p.A. ha descritto brevemente l’opera in parolae
ha comunicato l’avvenuta revisione del documento di VPE a seguito di aggiornamenti catastali e la
necessità di rinnovare la fase di pubblicità.
Si è quindi dato atto dei pareri e contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
presente Relazione Istruttoria.
La Conferenza di servizi del 30.05.2018, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“Considerato che occorre attendere gli esiti della fase di pubblicità, si ritiene di aggiornare la
conferenza a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il proponente delegato avrà cura
di trasmettere all’autorità competente.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 30.05.2018 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 5969 del 06.06.2018 e pubblicatisul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 14.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6509 del 15.06.2018, lo Studio Legale Donno, in nome e
per conto del sig. Carmine Caracciolo, proprietario di un fondo interessato dall’intervento, ha chiesto di
modificare il tracciato previsto in progetto, spostandolo in prossimità del muro di confine del lotto.
Con pec del 22.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6854 del 22.06.2018, Arpa Puglia ha inviato la nota
prot. n. 41522 del 22.06.2018 con cui ha richiesto,ai fini dell’espressione del proprio parere di
competenza, una relazione integrativa che tenesse conto degli impatti dell’opera in oggetto, soprattutto
nelle fasi di cantiere, sulle matrici ambientali.
Con lettere raccomandate del 07.07.2018, acquisite al prot. uff. n. 7454, 7455 e 7456 del 09.07.2018, gli
avv.ti Silvestro Lazzari e Stefano Polimeno, in nome e per conto dei sigg. Luigi Golia, Lucia Zaminga,
Nadia Marsella e Antonio Zaminga, proprietari di alcune particelle interessate dall’intervento, hanno
proposto osservazioni in merito al progetto, chiedendo la modifica del tracciato di progetto.
Con pec del 10.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 7516 del 10.07.2018, i Sindaci dei Comuni interessati
hanno chiesto un incontro con il proponente al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti al progetto.
Con lettera raccomandata del 11.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 7743 del 16.07.2018, il sig. Loris
Spagnolo, proprietario di uno dei fondi interessati dall’intervento, ha posto delle osservazioni in merito
al progetto e ha comunicato la sua indisponibilità alla concessione dell’area.
Con pec del 24.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 8136 del 10.07.2018, il Proponente ha riscontrato alla
richiesta di un confronto presentata dai Sindaci dei Comuni interessati, confermando l’incontro
concordato per le vie brevi per il giorno 27.07.2018.
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In data 27.07.2018, presso gli uffici delle Regione Puglia, si è svolto l’incontro richiesto dai sindaci di
Melpignano e Corigliano D’Otranto, durante il quale è stata avanzata al proponente la richiesta di
rivedere il tracciato di progetto. Il proponente si è impegnato a prendere in considerazione le modifiche
proposte e riscontrare nel merito a valle delle necessarie verifiche tecniche.
Con pec del 02.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 8546 del 02.08.2018, i Sindaci dei Comuni di Corigliano
d’Otranto e Melpignano hanno ribadito la volontà delle amministrazioni comunali rappresentate di
ricercare soluzioni alternative al percorso proposto.
Con pec del 12.10.2018, acquisita al prot. uff. n. 10932 del 12.10.2018, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha inviato la nota prot. n. 170171 del 12.10.2018, con cuiha richiesto integrazioni ai fini del
rilascio del parere di competenza.
Con pec del 19.11.2018, acquisita al prot. uff. n. 12299 del 20.11.2018, Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato
una relazione contenente le controdeduzioni ad alcune delle osservazioni pervenute dai privati ed
avanzate dai sindaci dei Comuni interessati nell’incontro del 27.07.2018. Con detta relazione, il
proponente ha confermato il tracciato di progetto che, nel rispetto dei vincoli e delle metodologie
imposte dalle normative, “risulta essere il tracciato economicamente e tecnicamente più conveniente, in
quanto rispettoso di tutte le condizioni di sicurezza relative alle distanze da manufatti, impianti ed
infrastrutture esistenti, oltre che rispettoso della presenza delle colture presenti ed in particolare di
quelle di pregio come gli uliveti”.
Con nota prot. n. 13405 del 18.12.2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha invitato il Proponente a
trasmettere gli esiti della fase di pubblicità entro un termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della
stessa, anticipando l’archiviazione del procedimento in assenza di riscontro nel merito.
Con pec del 20.12.2019, acquisita al prot. uff. n. 13539 del 21.12.2018, il Proponente ha trasmesso gli
esiti della fase di pubblicità.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1729 del 14.02.2019 è stata convocata la
Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 25.02.2019, al fine di addivenire ad univoche
determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.
Con pec del 20.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 1925 del 20.02.2019, il Comune di Corigliano d’Otranto
hacomunicato l’impossibilità a presenziare alla seduta di CdS del 25.02.2019 e ha chiesto la
riconvocazione della seduta nelle settimane successive.
Con pec del 20.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 1984 del 21.02.2019, Fastweb S.p.A. ha comunicato
l’assenza di proprie infrastrutture nell’area interessata dai lavori.
Con pec del 25.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2096 del 25.02.2019, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto ha inviato la nota prot. n. 3981 del
25.02.2019, con cui ha ribadito la richiesta di integrazione già effettuata con precedente nota n. 9489
del 23.05.2018 (prot. uff. n. 5626 del 29.05.2018).
Con pec del 22.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2097 del 25.02.2019, il Sindaco di Melpignano, pur
confermando il Nulla Osta relativo alla conformità urbanistica e vincolistica nel Comune di Melpignano,
ha ribadito la richiesta di tenere in debito conto l’individuazione di un tracciato alternativo a quello di
progetto, al fine di tutelare la fruizione agricola, turistica ed economica delle particelle interessate.
Con pec del 25.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2122 del 25.02.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha inviato la nota prot. n. 1477 del 25.02.2019, con cui ha comunicato di non aver
riscontrato profili di competenza in merito all’intervento in oggetto.
Il 25.02.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. 1729 del 14.02.2019 con il seguente ordine del giorno:
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1. Lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. Decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. Varie ed eventuali.
Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell’autorità competente e del proponente.
Nell’ambito della Conferenza, il rappresentante di SRG S.p.A., in risposta alla richiesta di chiarimenti del
RdP in merito agli esiti della fase di pubblicità, ha riferito di aver provveduto all’inoltro delle
raccomandate ai proprietari delle particelle catastali interessate dall’intervento e, per quelle irreperibili,
alla richiesta di pubblicazione all’albo pretorio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e di Melpignano e
della Regione Puglia. Il proponente si è impegnato a fornire riscontro non appena decorsi i tempi delle
pubblicazioni.
Si è quindi dato atto dei pareri e contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
presente Relazione Istruttoria.
La Conferenza di servizi del 25.02.2019, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 13:00 aggiornandosi alla comunicazione degli esiti
della fase di pubblicità.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 25.02.2019 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 2685 del 08.03.2019 e pubblicatisul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 12.03.2019, acquisita al prot. uff. n. 2880 del 13.03.2019, l’Ufficio per le Espropriazioni
della Regione Pugliaha inviato la nota prot. n. 4243 del 12.03.2019, con cui ha confermato il parere
espresso con precedente nota prot. n. 7519 del 14.05.2018, con cui richiedeva, tra l’altro, di integrare il
Piano Particellare con l’elenco delle ditte proprietarie e/o comproprietarie degli immobili con relativi
dati anagrafici e catastali e l’indicazione esatta dell’indennizzo da corrispondere in favore delle ditte
catastali interessate e di fornire una relazione di stima con il metodo di calcolo applicativo per la
quantificazione delle suddette indennità.
Con nota prot. n. 4374 del 12.04.2019,la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso al Proponente
le richieste di integrazioni pervenute da Ferrovie del Sud Est con pec del 12.03.2019, acquisita al prot.
uff. n. 2881 del 13.03.2019, e da ANAS S.p.A. con pec del 04.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 3995 del
04.04.2019.
Con quattro differenti pec del 23.04.2019, acquisite al prot. uff. n. 4857, n. 4858, n. 4859, n. 4860 del
30.04.2019, il Proponente ha trasmesso documentazione progettuale integrativa in riscontro alla nota
prot. n. 481 del 12.03.2019 di Ferrovie del Sud Est.
Con pec del 18.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 4880 del 24.04.2019, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto ha trasmesso la nota prot. n. prot. n.
8454 del 18.04.2019, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.
Con pec del 26.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 5092 del 30.04.2019, il Proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa in riscontro alla nota prot. n. 193047 del 04.04.2019 di ANAS
SpA.
Con pec del 27.05.2019, acquisita al prot. uff. n. 6432 del 29.05.2019, ANAS SpA ha trasmesso la nota
prot. n. 297307 del 23.05.2019, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 12484 del 15.10.2019, al fine di addivenire ad
univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo, la Conferenza di Servizi
decisoria, inizialmente convocata per il giorno 28.10.2018 (prot. n. 11441 del 25.09.2019), è stata
rimandata al giorno 11.11.2019, a seguito della richiesta di rinvio avanzata da SNAM Rete Gas con pec
acquisita al prot. uff. n. 12135 del 08.10.2019.
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Con pec del 18.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 12767 del 18.10.2019, il Proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa in riscontro alla nota prot. n. 7519 del 14.05.2018 del Servizio
Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia.
Con pec del 18.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 12770 del 18.10.2019, il Proponente ha trasmesso
documentazione progettuale integrativa in riscontro alla nota prot. n. 41522 del 22.06.2018 di Arpa
Puglia.
Con pec del 22.10.2019, acquisita al prot. uff. n. 13043 del 24.10.2019, la società FSE ha inviato la nota
prot. n. 2027_ING del 22.10.2019, con cui ha espresso parere favorevole richiedendo al Proponente di
integrare la documentazione trasmessa come specificato nella nota stessa.
Con pec del 06.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13469 del 06.11.2019, Arpa Puglia ha trasmesso la nota
prot. n. 79608 del 06.11.2019, con cui ha espresso parere favorevole indicando prescrizioni.
Con pec del 11.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13649 del 11.11.2019, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso la nota prot. n. 8964 del 11.11.2019, con cui ha confermato
quanto già espresso con precedente nota prot. n. 1477 del 25.02.2019, nella quale si comunicava
l’assenza di profili di competenza.
Il giorno 11.11.2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota della Sezione Autorizzazioni
Ambientali prot. n. 12484 del 15.10.2019 con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. Decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. Varie ed eventuali.
Oltre ai rappresentanti dell’autorità competente e del proponente, hanno preso parte alla seduta il
Sindaco Dina Manti ed il Responsabile del settore Urbanistica dell'U.T.C. Iosè De Giovanni per il Comune
di Corigliano d'Otranto, il Sindaco Ivan Stomeo ed il Responsabile dell'U.T.C. Annalisa Malerba per il
Comune di Melpignano, il consigliere provinciale Fabio Tarantino per la Provincia di Lecce.
Nell’ambito della Conferenza, i rappresentanti dei Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto anche
alla luce delle osservazioni pervenute dalle ditte hanno avanzato la richiesta di modificare il tracciato del
metanodotto in progetto, proponendo dei criteri per una rimodulazione del tracciato tale da arrecare
minori impatti sui fondi interessati, come ad esempio seguire quanto più possibile i confini di proprietà
dei terreni attraversati, indirizzo già soddisfatto per la porzione in territorio di Melpignano.
Il proponente si è riservato di verificare la possibilità di rimodulare il tracciato come proposto dai
rappresentanti dei Comuni per la parte di tracciato ricadente nel Comune di Corigliano d'Otranto, nel
rispetto delle necessità operative e tecnico-normative ed evitando di interessare ditte diverse da quelle
già oggetto del procedimento.
Il proponente ha inoltre riversato in atti il Nulla Osta rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico,
trasmesso con nota prot. n. 54849 del 03.04.2019, e la Relazione Tecnica Giustificativa contenente le
controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla ditta Spagnolo Loris.
Si è quindi dato atto dei pareri e contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della
presente Relazione Istruttoria.
La Conferenza di servizi del 11.11.2019, preso atto dei contributi e dei pareri pervenuti, ha così
determinato:
“La CdS ritiene di aggiornarsi a valle della trasmissione dell'esito delle verifiche sulla rimodulazione
del tracciato che il proponente si impegna ad effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla data
odierna. La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 14:00.”.
Gli esiti della Conferenza di Servizi del 11.11.2019 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 13836 del 13.11.2019 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
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Con nota prot. n. 16942 del 05.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13962 del 14.11.2019, l’Ufficio per le
Espropriazioni della Regione Puglia ha comunicato che, avendo il Proponente trasmesso la relazione di
stima e il metodo di calcolo delle indennità con il piano particellare revisionato, l’Autorizzazione Unica
può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.
Con pec del 23.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5132 del 24.04.2020, il Proponente ha comunicato che
Con riferimento alla conferenza dei servizi del 11.11.2019 e ai successivi contatti, si trasmette la
seguente documentazione, in accoglimento alle richieste delle amministrazioni comunali.
*Planimetria catastale 1:2000 con vincolo preordinato all’esproprio e occupazione d’urgenza;
*Elenco particellare
Rendiamo noto che il tracciato è stato rimodulato percorrendo il piùpossibile il profilo dei confini
catastali prestando attenzione ad noninvadere altre particelle diverse da quelle interessate dall’avvio
delprocedimento. (…).
La documentazione progettuale aggiornata è stata pubblicata sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA, come comunicato dalla
Scrivente nella nota di convocazione della CdS decisoria prot. n. 6359 del 22.05.2020.
Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 6359 del 22.05.2020 è stata convocata la
Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona telematica per il giorno 24.06.2020, al fine di
addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo.
Con due note del 26.05.2020, acquisite al prot. uff. n. 6580 e n. 6591 del 27.05.2020, il Proponente ha
trasmesso copia delle comunicazioni in merito all’esistenza e all’oggetto del procedimento, proprio prot.
n. 359 e n. 360 del 11.05.2020, inviate agli interessati sig. Carmine Caracciolo e sig. Giuseppe Cocola.
Con pec del 26.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6556 del 27.05.2020, è pervenuta da parte dello Studio
Legale Donno un’osservazione in nome e per conto del sig. Carmine Caracciolo, proprietario della
particella n. 1187 del fg. 23 in Comune di Corigliano d’Otranto, al fine di proporre una modifica del
tracciato nella particella suddetta.
Con nota prot. n. 10786 del 08.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7005 del 09.06.2020, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto - LECCE, esaminati gli
elaborati relativi alla rimodulazione del tracciato, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già
espresso con nota prot. 8454 del 18.04.2019.
Con pec del 10.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7155 del 12.06.2020, Fastweb S.p.A.ha comunicato
l’assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nelle aree di intervento.
Con pec del 12.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7187 del 15.06.2020, il Proponente ha trasmesso gli
elaborati VPE-001 variante V9-V10 giugno2020 e VPE-002 variante V9-V10 giugno2020, contenenti una
variante progettuale relativa alla porzione di metanodotto ricadente nella particella n. 1187 del fg. 23 in
Comune di Corigliano d’Otranto di proprietà del sig. Carmine Caracciolo.
Il 24.06.2020 si è tenuta la Conferenza di Servizidecisoria in modalità sincrona telematica, convocata
con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 6359 del 22.05.2020 con il seguente ordine del
giorno:
1. lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
2. decisione in merito all’Autorizzazione Unica;
3. varie ed eventuali.
Oltre ai rappresentanti dell’autorità competente e del proponente, ha preso parte alla seduta in
rappresentanza della società TIM S.p.A. il tecnico Giuseppe Arseni.
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Il RdP ha aperto i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della
seduta in forma telematica evidenziando l’obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso
l’apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma.
Il RdP ha quindi fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, rammentando in particolar
modo le richieste di rimodulazione del tracciato del metanodotto in progetto avanzate dai
rappresentanti dei Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto nella precedente seduta di Conferenza
di Servizi, tenutasi in data 11.11.2019, e richiamando la conseguente variante progettuale elaborata e
trasmessa dal Proponente con pec del 23.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5132 del 24.04.2020.
Si è data, inoltre, evidenza dell’osservazione pervenuta da parte dello Studio Legale Donno, in nome e
per conto del sig. Carmine Caracciolo, proprietario della particella n. 1187 del fg. 23 in Comune di
Corigliano d’Otranto, al fine di proporre una modifica del tracciato nella particella suddetta, in riscontro
alla quale, con pec del 12.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7187 del 15.06.2020, il Proponente ha
trasmesso gli elaborati VPE-001 variante V9-V10 giugno2020 e VPE-002 variante V9-V10 giugno2020,
contenenti la variante progettuale relativa alla porzione di metanodotto ricadente nella particella in
parola.
Il rappresentante della società TIM S.p.A. ha evidenziato la presenza di un’interferenza tra il
metanodotto in progetto e due cavi di fibra ottica di TIM, sovrapposizione che le due parti hanno
convenuto possa essere risolta mediante gli accorgimenti tecnici già previsti in progetto (tubo di
protezione e sfiati).
Il RdP ha quindi passato in rassegna i pareri e contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico
paragrafo della presente Relazione Istruttoria.
In riferimento al parere rilasciato da FSE con nota prot. n. 2027_ING del 22.10.2019, acquisita al prot.
uff. n. 13043 del 24.10.2019, il Proponente ha dichiarato che le integrazioni in essa richieste saranno
riscontrate in fase successiva al rilascio dell’Autorizzazione Unica.
La Conferenza di Servizi, preso atto dei pareri pervenuti, ha così determinato:
“La CdS, registrando il silenzio dell’Autorità di Bacino Regionale della Puglia, della Provincia di
Lecce, del Comune di Corigliano d’Otranto, del Consorzio ASI Lecce, di AQP S.p.A., che, ancorché
formalmente invitati alle diverse sedute, non vi hanno partecipato né hanno fatto pervenire alcun
contribuito, visti i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere
favorevolmente i propri lavori.”.
Gli esiti della conferenza di servizi del 24.06.2020 sono stati trasmessi con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientali prot. n. 8032 del 03.07.2020 e pubblicati sul sito web dell’autorità
competente all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
Con pec del 23.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7651 del 24.06.2020 successivamente alla chiusura dei
lavori della Conferenza di Servizi decisoria, l’Autorità di Bacino Regionale della Puglia ha inviato la nota
prot. n. 11905 del 23.06.2020, comunicando che il tracciato del metanodotto non interessa aree a
pericolosità in cui sono vigenti le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al P.A.I..
Con pec del 23.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7761 del 26.06.2020, Arpa Puglia ha inviato la nota
prot. n. 39614 del 23.06.2020, confermando il contenuto della precedente nota prot. n. 79608 del
06.11.2019 con cui esprimeva parere favorevole indicando prescrizioni.

6.

ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di tutti i pareri espressi, raggruppati per tipologie di Ente.

ORGANI DELLO STATO

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
1. Nota prot. n. 8454 del 18.04.2019, acquisita al prot. uff. n. 4880 del 24.04.2019
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2. Nota prot. n. 10786 del 08.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7005 del 09.06.2020
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali Puglia, Basilicata e
Molise-III Settore
3. Nota prot. n. 54849 del 03.04.2019, rimessa dal Proponente agli atti della CdS del 11.11.2019
Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare
4. Nota prot. n. 5638 del 08.03.2018, acquisita al prot. uff. 3774 del 11.04.2018

REGIONE PUGLIA

Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
5. Nota prot. n. 2042 del 14.05.2018 acquisita al prot. uff. 5553 del 24.05.2018
Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
6. Nota prot. n. 8964 del 11.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13649 del 11.11.2019
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni
7. Nota prot. n. 16942 del 05.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13962 del 14.11.2019
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BR-LE (ex
Servizio Foreste)
8. Nota prot. n. 29722 del 28.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5627 del 29.05.2018
Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale BR-LE - Ufficio
Provinciale Agricoltura di Lecce
9. Nota prot. n. 28094 del 21.05.2018 acquisita al prot. uff. n. 5635 del 29.05.2018

AGENZIE / AUTORITÀ

Autorità di Bacino Regionale della Puglia
10. Nota prot. n. 11905 del 23.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7651 del 24.06.2020
Arpa Puglia - D.A.P. LE
11. Nota prot. n. 79608 del 06.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13469 del 06.11.2019
12. Nota prot. n. 39614 del 23.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7761 del 26.06.2020

PROVINCIA

Provincia di Lecce
Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 30.05.2018, 25.02.2019, 11.11.2019 e 24.06.2020, non
ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNI

Comune di Melpignano (LE)
13. Pec del 29.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5669 del 30.05.2018
14. Pec del 22.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2097 del 25.02.2019
Comune di Corigliano d’Otranto (LE)
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 30.05.2018, 25.02.2019, 11.11.2019 e 24.06.2020, pur
avendo avanzato in più occasioni richieste di revisione del tracciato in progetto, a valle delle modifiche
progettuali predisposte dal Proponente in riscontro ad esse non ha fatto pervenire alcun parere.
CONSORZI
Consorzio ASI Lecce

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

11

49981

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 30.05.2018, 25.02.2019, 11.11.2019 e 24.06.2020, non
ha fatto pervenire alcun riscontro.

GESTORI DI SERVIZI

ANAS S.p.A.
15. Nota prot. 297307 del 23.05.2019, acquisita al prot. uff. n. 6432 del 29.05.2019
Ferrovie del Sud Est
16. Nota prot. n. 2027_ING del 22.10.2019 acquisita al prot. uff. n. 13043 del 24.10.2019
AQP S.p.A.
Regolarmente convocato alle sedute di CdS del 30.05.2018, 25.02.2019, 11.11.2019 e 24.06.2020, non
ha fatto pervenire alcun riscontro.
Enel Distribuzione S.p.A.
17. Nota prot. n. 242871 del 19.04.2018 acquisita al prot. uff. n. 4179 del 20.04.2018
Telecom Italia S.p.A.
Acquisito nella CdS del 24.06.2020
FASTWEB S.p.A.
18. Pec del 10.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7155 del 12.06.2020
TERNA S.P.A.
19. Nota n. 628 del 28.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5631 del 29.05.2018

7.

OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Segue elenco di tutte le osservazioni pervenute e dei relativi riscontri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Pec del 14.06.2018, acquisita al prot. uff. n. 6509 del 15.06.2018, dello Studio Legale Donno, in
nome e per conto del sig. Carmine Caracciolo.
Lettere raccomandate del 07.07.2018, acquisite al prot. uff. n. 7454, 7455 e 7456 del
09.07.2018, degli avv.ti Silvestro Lazzari e Stefano Polimeno, in nome e per conto
rispettivamente dei sigg. Nadia Marsella e Antonio Zaminga, Luigi Golia, Lucia Zaminga.
Lettera raccomandata del 11.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 7743 del 16.07.2018, del sig.
Loris Spagnolo.
Nota prot. n. 7293 del 02.08.2018, acquisita al prot. uff. n. 8546 del 02.08.2018, dei Sindaci di
Corigliano d’Otranto e Melpignano.
Pec del 19.11.2018, acquisita al prot. uff. n. 12299 del 20.11.2018, di SNAM Rete Gas S.p.A. in
riscontro alle osservazioni dei sigg. Nadia Marsella e Antonio Zaminga, Luigi Golia, Lucia
Zaminga e dei Sindaci di Corigliano d’Otranto e Melpignano.
Pec del 23.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5132 del 24.04.2020, di SNAM Rete Gas S.p.A.in
riscontro alle richieste delle amministrazioni comunali.
Gli elaborati progettuali ad essa allegati sono consultabili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA .
Pec del 26.05.2020, acquisita al prot. uff. n. 6556 del 27.05.2020, da parte dello Studio Legale
Donno in nome e per conto del sig. Carmine Caracciolo.
Pec del 12.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7187 del 15.06.2020, di SNAM Rete Gas S.p.A. in
riscontro alla richiesta del sig. Carmine Caracciolo.
Gli elaborati progettuali ad essa allegati sono consultabili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
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8.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

L’istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:
nota prot. n. 5638 del 08.03.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Difesa del Territorio
e del Mare ha comunicato che

-

“per il progetto di cui trattasi non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione
ambientale (verifica di assoggettabilità a V.I.A. o V.I.A.).”.
-

pareri o contributi comunque denominati degli enti coinvolti come puntualmente richiamati nello
specifico paragrafo;

-

lavori delle Conferenze di Servizi del 30.05.2018, 25.02.2019, 11.11.2019 e 24.06.2020.

I lavori della CdS sono compendiati nei relativi verbali ed allegati.
Tutti i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell’autorità competente
all’indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA.
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente
all’intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun
contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Autorità di Bacino Regionale della Puglia, Provincia di
Lecce, Consorzio ASI Lecce, AQP S.p.A.
Il Comune di Corigliano d’Otranto, regolarmente convocato alle sedute di CdS, pur avendo avanzato in
più occasioni richieste di revisione del tracciato in progetto, a valle delle modifiche progettuali
predisposte dal Proponente in riscontro ad esse non ha fatto pervenire alcun parere.
In considerazione dell’istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n.
327/2001 e smi, comprendente l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di metanodotto
denominato “Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 70 bar” nei Comuni
di Melpignano e Corigliano d’Otranto, l’autorizzazione alla relativa costruzione e all’esercizio, nonché
l’accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9.

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l’efficacia del presente provvedimento autorizzativo.
L’osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l’adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A.a favore dell’autorità
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante:
-

Verbale della CdS del 30.05.2018 (prot. n. 5969 del 06.06.2018)
Verbale della CdS del 25.02.2019 (prot. n. 2685 del 08.03.2019)
Verbale della CdS del 11.11.2019 (prot. n. 13836 del 13.11.2019)
Verbale della CdS telematica del 24.06.2020 (prot. n. 8032 del 03.07.2020)
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i seguenti 19 pareri e contributi di seguito elencati:
-

20180411_3774_MATTM_20180308_5638
20180420_4179_e-distribuzione_20180419_242871
20180524_5553_RP Infr Energ_20180514_2042
20180529_5627_RP ServTerr BR-LE_Idrog_20180528_29722
20180529_5631_Terna_20180528_628
20180529_5633_RP ServTerr BR-LE_20180521_28094
20180529_5669_Comune Melpignano_20180529
20190225_2097_Comune Melpignano_20190222
20190424_4880_SABAP_20190418_8454
20190529_6432_ANAS_20190523_297307
20191024_13043_FSE_20191022_2027_ING
20191106_13469_ARPA_20191106_79608
20191111_13649_RP Paesaggio_20191111_8964
20191111_MISE_20190403_54849
20191114_13962_RP Espropri_20191105_16942
20200609_7005_SABAP_20200608_10786
20200612_7155_Fastweb_20200610
20200624_7651_AdB_20200623_11905
20200626_7761_ARPA_20200623_39614

nonché le osservazioni e i riscontri di seguito riportati:
- 20180615_6509_Oss.ni Caracciolo
- 20180709_7454_Oss.ni Marsella_A Zaminga
- 20180709_7455_Oss.ni Golia
- 20180709_7456_Oss.ni L Zaminga
- 20180709_7743_Oss.ni Spagnolo
- 20180709_8546_Oss.ni Comuni
- 20181120_12299_Snam Controdeduzioni_20181119
- 20200424_5132_Snam riscontro Comuni_20200423
- 20200527_6556_Oss.ni Caracciolo_20200526
- 20200615_7187_Snam Riscontro Caracciolo_20200612
per un totale di 33 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto
disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo la parola SNAM e cercando il progetto in parola.

Il Funzionario istruttore

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Caterina CARPARELLI

Ing. Giuseppe ANGELINI

CARPARELLI
CATERINA
14.07.2020
07:42:10
UTC

ANGELINI
GIUSEPPE
14.07
.2020
11:36:57
UTC
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SEDUTA DI CONFERENZADEI SERVIZI DEL 30.05.2018
cod. AU327_ 020 (da citare nelle comunicazioni relative)

Oggetto: DPR 327 /2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del
08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto
Snam Rete Gas S.p.a.
denominato

"Metanodotto

nei comuni

di Melpignano

allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4"} - 70 bar"
e Corigliano

urbanistica, apposizione del vincolo
utilità".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.

d'Otranto

preordinato

con accertamento

all'esproprio

della

e dichiarazione

conformità
di pubblica

Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi
VERBALE

Il 30 Maggio 2018 a partire dalla ore 12:30 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52, si
è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autorizzazioni Ambientale prot. n. A00_089 _4026 del 17.04.2018 per il giorno 30.0S.2018, con il
seguente ordine del giorno:
1.

avvio dell'esame del progetto

2.

definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed att i di assenso già acquisiti e da
acquisire

3.

varie ed eventual i

Sono presenti il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, delegato alla Presidenza dalla
dott.ssa Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e l'ing.
Roberto (ammarano, Funzionario Istr uttore .
Il proponente SNAM RETEGAS spa è rappresentato dal Responsabile dei lavori Enrico Calori, giusta
procura in atti, e dal tecnico Francesco Mineccia.
Nessuno degli Enti convocati è presente.
Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Dopo i saluti ai presenti il Responsabile del Procedimento apre i lavori della conferenza richiamando i
conte nuti della nota di avvio del procedimento e convocazione della odierna seduta di conferenza di
servizi.
Per mere esigenze di compiutezza del presente resoconto, vista l'assenza di tutti gli enti convocati,
chiede al proponen te SRGS.p.A. di descrivere brevemente l'opera in parola.
Il rappresentante di SRGS.p.A. riferisce che l'opera in questione, che è stata progettata ai sensi del D.M.
17 aprile 2008, ha come scopo la fornitura di gas metano alla stazione di servizio ubicata nel comune di
Melpignano (LE) ubicata lungo la S.S.n. 16 Adriatica. L'allacciamento sarà costituito prevalentemente da
tubazione con diametro nominale DN 100 e si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 1.227
m.
Successivamente il RdP richiede informazioni sullo stato dell'avvio della fase di pubblicità secondo i
criteri indicati nella delega conferita con la medesima nota di avvio e convocazione succitata
(A00_089 _4026 del 17.04.2018).
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Il proponente comunica che alcuni giorni fa ha rinnovato il documento di VPEa seguito di aggiornamenti
catastali e che pertanto deve rinnovare la fase di pubblicità. Informa di aver trasmesso il documento alla
Sezione Autorizzazioni Ambientali perché possa aggiornare la documentazione pubblicata .
Il RdP non ha notizie in atti di tale trasmissione. Invita in ogni caso SRGS.p.A. a provvedere celermente
allo svolgimento della fase di pubblicità delegata in considerazione della necessità di completare il
procedimento entro i termini temporali di legge.

Quindi il RdP passa in rassegna i pareri pervenut i in risposta alla convocazione dell'odierna seduta di
Conferenza di servizi, non prima di aver dato lettura della comunicazione acquisita al prot . uff. 3774 del
11.04.2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica l'esito
della Valutazione Preliminare (ex art . 6 comma 9) dalla quale si evince che "per il progetto di cui trattasi,

non è necessario avviare alcuna procedura di valutazione ambientale (verificadi assoggettabilità alla
V.I.A. o V.I.A.}".
Il Mibact - Sabap di Lecce con nota n. 9489 del 23.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5626 del
29.05.2018, comunica che il rilascio del parere di competenza sarà possibile solo a valle dell'integrazione
del progetto con una relazione illustrativa del rischio archeologico specifica, comprensiva degli esisti
delle indagini archeologiche preliminari.
Il proponente si impegna ad integrare la documentazione progettuale con quanto richiesto .
La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia con nota prot. n. 2042 del
14.05.2018, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera in quanto "non sono individuabilisul

tracciatointeressato dall'operainterventi riguardantiinstallazionedi impianti da FERautorizzatioi sensi
del Dlgs.n. 387/2003 e s.m.i.".
Il Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni - della Regione Puglia, con nota
prot. n. 7519 del 14.05.2018, richiede, tra l'altro , che il Piano Particellare venga integrato con l'elenco
delle ditte proprietarie e/o comproprietarie degli immob ili con relativi dati anagrafici e catastali,
l'indicazione esatta dell'indennizzo da corrispondere in favore delle ditte catastali interessate, e
completato con una relazione di stima dalla quale si evinca il metodo di calcolo applicativo per la
quantificazione delle suddette indennità.
Il rappresentante di SRG5.p.A., comunica che tali integrazioni potranno essere prodotte solo a valle del
decreto conclusivo del procedimento autorizzatorio.
Il RdP prende atto di tale circostanza e conformemente alla prassi consolidata nei procedimenti analoghi
già portati a conclusione preavvisa che, salvo diverso avviso dell'Ufficio per le Espropriazioni, il decreto
verrà emesso con la condizione che la validità dello stesso ai fini espropriativi sarà subordinata al
rispetto di tale richiesta di integrazion i.
Il Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce con nota 29722 del 28/05/2019, acquisita al prot. uff .
n. 5627 del 29/05/2018, comunica che "i territori ricadenti nei comuni di Melpignanoe di Corigliano

d'Otranto non sono sottoposti a vincoloidrogeologico,pertanto l'Ufficioscriventenon ha competenza od
emettere parere".
L' Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce con nota acquisita al prot. uff . n. 5635 del 29.05.2018 propone
parere positivo alla realizzazione dell'opera evidenziando che qualora ce ne fosse la necessità, dovranno
essere richieste le autorizzazioni all'abbattimento degli alberi di olivo e all'espianto e al reimpianto degli
ulivi monumentali, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.
Il proponente valuterà quanto espresso in tale nota ed eventualmente fornirà debito riscontro in merito.
Con pec acquisita al prot. uff. n. 5669 del 30.05.2018 il Comune di Melpignano esprime il proprio nulla
osta alla realizzazione dell'intervento.
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Con pec acquisita al prot . uff . n. 4179 del 20.04.2018 E-distribuzione comunica la disponibilità di
massima ad intervenire sulle infrastrutture di proprietà qualora dovessero interferire con le opere
previste in progetto.
Con pec del 04.05.2018, acquisita al prot. uff . n. 4797 del 07.05.2018, Fastweb Spa comunica l'assenza
di infrastrut t ure e/o cavi di pro pria pertinenza nell'area interessata.
Terna Spa con nota n. 628 del 28.05.2018, acquisita al prot. uff . n. 5631 del 29.05.2018, rilascia il
proprio nulla-osta all'esecuzione delle opere, avendo verificato l'assenza di inte rferenza con la Rete di
Trasmissione Elettrica Nazionale gestita.

Non sono pervenuti altri contributi dagli altr i ent i convocati.
Si sollecita no gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a provvedere
guanto prima .
In partico lare, si invitano i comuni interessati a far pervenire, a conclusione della fase di pubblicità, la
relata di pubblicazione unitamente all'attestazione circa le eventua li osservazioni pervenute.
I comuni sono altresì invitati a rendere il propr io parere urbanistico, o direttamente la delibera di
consiglio comunale, utile alla conclusione del rilascio del provvedim ento unico in oggetto .
Considerato che occorre atten dere gli esiti della fase di pubblicità. si rit iene di aggiornare la conferenza
a valle della comunicazione degli esiti di tale fase che il propon ente delegato avrà cura di tr asmetter e
all'autor ità competente .
La seduta della CdSsi ritiene conclusa alle ore 13:00.

Il Funzionario Istruttore,
ing. Roberto (ammarano

I

f;Lc~

ALLEGATI:
Foglio firme
pec prot. uff. 3774 del 11.04.2018, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
pec del 19.04.2018 E-distribuzione
pec del 04.05.2018 di Fastweb Spa, acquisita al prot. uff . n. 4797 del 07.05.2018
nota prot. n. 2042 del 14.05.2018 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della
Regione Puglia
nota prot . n. 7519 del 14.05.2018 del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le
Espropriazioni - della Regione Puglia
nota n. 9489 del 23.05.2018 del Mibact - Sabapdi Lecce
nota 29722 del 28/05/2019 del Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Lecce
nota n. 628 del 28.05.2018 di Terna Spa
nota acquisita al prot. uff . n. 5635 del 29.05.2018 dell'Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce
pec acquisita al prot. uff. n. 5669 del 30.05.2018 del Comune di Melpignano
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SEDUTA DI CONFERENZADEI SERVIZI DEL 2S.02.2019
cod. AU327_020 (do citare nelle comunicazioni relative)

Oggetto: DPR 327 /2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446 del
08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a.
denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 70 bar"
nei comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto con accertamento
della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità" .
Proponente:SnamRete GasS.p.a.
Conferenzadi Serviziex art. 14 ter della L. 241/90 e smi
VERBALE
Il 25 Febbraio 2019 a partire dalla ore 12:35 in Bari, presso la sede della Regione Puglia in via Gentile 52,
si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota della Sezione
Autor izzazioni Ambientale prot . n. AOO_089_1729 del 14.02.2019 per il giorno 25.02.2019, con il
seguente ordine del giorno:
1.

Lettura ed analisi dei pareri pervenuti ;

2.

Decisione in merito ali' Autorizzazione Unica;

3.

varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente della conferenza Antonietta Riccio, dirigente responsabile della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Angelini, e l'ing . Roberto
Cammarano, Funzionario Istruttore.
Il proponente SNAM RETEGAS spa è rappresentato dal Responsabile dei lavori Enrico Calori, giusta
procura in atti, e dal tecnico Michele Castrovilli.
Nessunodegli Enti convocati è presente.
Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Dopo i saluti ai presenti il Responsabiledel Procedimento apre i lavori della conferenza facendo il punto
sullo stato del procedimento e della odierna seduta di conferenza di servizi.
Il RdPchiede chiarimenti in merit o agli esiti della fase di pubblicità.
Il tecnico di SRG, Michele Castrovilli, riferisce che si è provveduto all'inoltro delle raccomandate ai
proprietari delle partice lle catastali interessate dall'intervento . Per le ditte irreperib ili si è provveduto a
trasmettere al comune di (origliano d'Otranto e al comune di Melpignano, nonché alla Regione Puglia
Ufficio Pubblicazione, apposita richiesta per effettuare le pubblicazioni sul proprio albo pretorio. Il
proponente si impegna a fornir e riscontro non appena saranno decorsi i tempi delle pubblicazioni.
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegna i pareri pervenuti in risposta alla convocazione
dell'odierna seduta di Conferenza di servizi.
Con pec del 22.06.2018, acquisita al prot . uff . n. 6854 del 22.05.2018, Arpa Puglia, ai fini
dell'espressione del proprio parere di competenza, ha richiesto una relazione integrativa che tenga
conto degli impatti che potrà comportare l'opera in oggetto, soprattutto nelle fasi di cantiere, sulle
matrici ambientali .
Il proponente si riserva di riscontrare nel merito .
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Con pec del 14.06.2018, acquisita al prot. uff . n. 6509 del 15.06.2018, lo Studio Legale Danno, in nome e
per conto del sig. Carmine Caracciolo, proprietario di un fondo interessato dall'intervento, ha chiesto di
modificare il tracciato previsto in progetto, spostandolo in prossimità del muro di confine del lotto.
Con lettere raccomandate del 07.07.2018, acquisite al prot. uff. n. 7538, 7540 e 7541 del 10.07.2018, gli
avv.ti Silvestro Lazzari e Stefano Polimeno, in nome e per conto dei sigg. Luigi Golia, Lucia Zaminga,

Nadia Marsella e Antonio Zaminga, proprietari di alcune particelle interessate dall'intervento , hanno
proposto osservazioni in merito al progetto, chiedendo la modifica del tracciato di progetto .
Con pec del 10.07.2018, acquisita al prot. uff . n. 7516 del 10.07.2018, i sindaci dei Comuni interessati
hanno chiesto un incontro con il proponente al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti al progetto .
Con lettera raccomandata del 11.07.2018, acquisita al prot. uff. n. 7743 del 16.07.2018, il sig. Loris
Spagnolo, propri etario di uno dei fondi interessati dall' intervento, ha posto delle osservazioni in merito
al progetto e ha comunicato la sua indisponibilità alla concessione dell'area.
In data 27.07.2018, presso gli uffici delle Regione Puglia, si è svolto l'incontro richiesto dai sindaci di
Melpignano e Corigliano D'Otranto, durante il quale è stato richiesto al proponente di rivedere il
tracciato di progetto . Il propon ente si è impegnato a prendere in considerazione le modifiche proposte e
riscontrare nel merito a valle delle necessarieverifiche tecniche.
Con pec del 02.08.2018, acquisita al prot. uff . n. 8546 del 02.08.2018, i sindaci dei comuni di Corigliano
d'Otranto e Melpignano hanno ribadito la volontà delle amministrazioni comunali di ricercare soluzioni
alternative al percorso proposto .
Con pec del 19.11.2018, acquisita al prot . uff. n. 12299 del 20.11.2018, Snam Rete Gas S.p.A. ha inviato
__ una relazione contene~te le controdeduzioni a~ alcune delle osservazioni pervenute dai privati ed
avanzate dai sindaci dei comuni interessati nell'incontro del 27.07.2018. Con detta relazione, in allegato
al presente verbale, il proponente conferma il tracciato di progetto che, nel rispetto dei vincoli e delle
metodologie imposte dalle normative, "risulta essere il tracciato economicamente e tecnicamente più

conveniente, in quanta rispettoso di tutte le condizioni di sicurezza relative alle distanze da manufatti ,
impianti ed infrastrutture esistenti, altre che rispettosa della presenza delle ca/ture presenti ed in
particolare di quelle di pregio come gli uliveti".
Il proponente è invitato a controdedurre in merito alle osservazioni non ricomprese nella relazione
suddetta .
Il Responsabile del procedimento invita anche i comuni interessati a fornire le proprie eventuali
controdeduzioni alle osservazioni pervenute .
Con pec del 12.10.2018, acquisita al prot . uff . n. 10932 del 12.10.2018, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha richiesto integrazioni ai fini del rilascio del parere di competenza.
Il proponente si impegna ad aggiornare quanto prima la CdS in merito alla richiesta di integrazioni ed al
rilascio del parere di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con pec del 20.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 1925 del 20.02.2019, il sindaco del Comune di
Corigliano d'Otranto ha comunicato l'impossibilità a presenziare alla seduta odierna, e ha chiesto la

riconvocazione della seduta nelle prossime settimane .
Con pec del 20.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 1984 del 21.02.2019, Fastweb S.p.A. ha comunicato
l'assenza di proprie infrastrutture nell'area interessata dai lavori.
Con pec del 22.02.2019, acquisita al prot. uff . n. 2097 del 25.02.2019, il Comune di Melpignano ha
confermato il Nulla Osta relativo alla conformità urbanistica e vincolistica nel Comune di Melpignano ed
ha ribadito la richiesta di tenere in debito conto l'individuazione di un tracciato alternativo a quello di
progetto, al fine di t utelare la fruizione agricola, turistica ed economica delle particelle interessate.
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Con pec del 25.02.2019, acquisita al prot. uff . n. 2096 del 25.02.2019, la Soprintendenza Archeologia,
Belle Art i e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto ha ribadito la richiesta di integrazione
già effet tuata con precedente nota n. 9489 del 23.05.2018, (prot . uff. n. 5626 del 29.05.2018).
Il proponente comunica di aver inoltrato in data odierna le integrazioni richieste dalla Soprintendenza.
Con pec del 25.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2122 del 25.02.2019, la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha comunicato di non aver riscontrato profili di competenza in merito all'in t ervento in
oggetto.
Non sono pervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.
Si sollecitano gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio parere/contributo

a

provvedere guanto prima.

Il comune di Corigliano d'Otranto è altresì invitato a rendere il proprio parere urbanistico, o
direttamente la delibera di consiglio comunale, utile alla conclusione del rilascio del prowedimento
unico in oggetto .
La seduta della CdS si ritiene conclusa alle ore 13:00 aggiornandosi alla comunicazione degli esiti della
fase di pubblicità.

Il Presidente della CdS
dr.ssa Antonietta Riccio___

e~

~(·~~)--+
l'.;"\
........
__ _______ _
\j

Il Responsabile del Procedimento,

Il Funzionario Istruttore ,

ALLEGATI:
Foglio firme ;
pec del 22.06.2018, prot. uff. n. 6854 del 22.06.2018, di Arpa Puglia;
pec del 14.06.2018, prot. uff. n. 6509 del 15.06.2018, dello Studio Legale Donno;
lettere raccomandate del 07.07.2018, prot. uff. n. 7538, 7540 e 7541 del 10.07.2018, degli
avv.ti Silvestro Lazzarie Stefano Polimeno;
lettera raccomandata del 11.07.2018, prot. uff . n. 7743 del 16.07.2018, del sig. Loris Spagnolo;
pec del 02.08.2018, prot. uff . n. 8546 del 02.08.2018, dei sindaci dei comuni di Corigliano
d'Otranto e Melpignano;
pec del 19.11.2018, prot. uff . n. 12299 del 20.11.2018, di Snam Rete Gas S.p.A.;
pec del 12.10.2018, prot. uff . n. 10932 del 12.10.2018, del Ministero dello Svil uppo Economico;
pec del 20.02.2019, prot. uff. n. 1925 del 20.02.2019, del sindaco del Comune di Corigliano
d'Otranto ;
pec del 20.02.2019, prot. uff. n. 1984 del 21.02.2019, di Fastweb 5.p.A.;
pec del 22.02.2019, prot. uff . n. 2097 del 25.02.2019, del Comune di Melpignano;
pec del 25.02.2019, prot. uff. n. 2096 del 25.02.2019, della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggioper le province di Brindisi Lecce e Taranto;
pec del 25.02.2019, prot . uff. n. 2122 del 25.02.2019, della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio.
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SEDUTA DI CONFERENZADEI SERVIZIDEL 11.11.2019

r:od.AU327_020 (do citaR! nelle r:omunir:azionirelathle)
Oggetto: DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexlesl, L.R. n. 3/2005 e DGRn.1446 del 08.07.2014 Autorluazlone Unica alla reallzzazlone del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato
HMdanadatta allacciamento CNG ASSET CDMPANY 1 s.r.f. DN 100 (4") • 70 bar" nel comuni di
Melplgnano e Corlgllano d'Otranto con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Proponente: Snam Rete Gas S.p.a.
Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L 241/90 e smi

VERBALE
Il giorno 11 novembre 2019 a partire dalla ore 11:30 in Bari, presso la sede della Regione Puglia In via
Gentile 52, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, re(!olarmente convocata con nota della
Sezione Autorizzazioni Ambientale prot. n. A00 _089_ 12484 del 153,10.2019 per Il giorno 11.11.2019,
con il seguente ordinedel giorno:

1. Lettura ed analisi del pareri pervenuti;
2.

Decisione In merito all'Autorizzazione Unica;

3.

varie ed eventuali.

Sono presenti il Responsabiledel Procedimento, lns. Giuseppe Angelini, delegato alla presidenza e l'lns.
Roberto Cammarano, Funlionario Istruttore.
Il proponente SNAM RETEGAS spa
giusta delega in atti.

è rappresentato dal Responsabile dei lavori Francesco Pecoraro,

Per il Comune di Corigliano d'Otranto sono presenti il Sindaco Dina Manti ed il Responsabiledel settore
Urbanistica dell'U.T.C. losè De Glovannl.
Per il Comune di Melpignano sono presenti il Sindaco Ivan Stomeo ed il Responsabiledell'U.T.C. Annalisa
Malerba.
Per la Provincia di Lecce è presente ìl consigliere provinciale Fabio Tarantino, giusta delega in atti.
Si allega copia del foglio di registrazione dei partecipanti alla Conferenza.
Dopo i saluti ai presenti il Responsabile del Procedimento apre i lavori della conferenza facendo Il punto
sullo stato del procedimento e della odierna seduta di conferenza di servizi, richiedendo gli esiti della
fase di pubblicità svolta.
Il proponente riferisce di aver concluso la fase di pubblicità con le pubblicazioni al BURPe si impegna a
Inoltrare I riferimenti delle pubbllcazioni effettuate rlepllogatl, in apposita tabella.
SI apre la discussione sulla opportunità di modificare li tracciato del metanodotto in progetto, su
richiesta dei rappresentanti dei comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto anche alla luce delle
osservazioni pervenute dalle ditte,
La discussione è condotta sulla documentazione in atti, con particolare riferimento all'elaborato PL-D56905/1 • Planimetria di dettaglio e l'elaborato NR/17399/R•LOl - Planimetria Catastale con VPE.
Snam Rete Gas ribadisce le controdeduzioni già prodotte affermando che il tracciato di progetto ha
tenuto conto di tutti I criteri di buona progettazione e dei vincoli Imposti dalle normative tecniche di
settore.
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Il consigliereprovinc:laleFabioTarantinoabbandonala conferenzaalle 12:30.
I rappresentantidei Comuni propongono del criteri alla basedi una rimodulazionedel tracciato tale da
arrecare minori impatti sui fondi interessati,come ad esempio seguirequanto più possibilei confini di
proprietà dei terreni attraversati, Il tracciato attuale già soddisfa questi criteri per quanto riguarda Il
comunedi Melplgnano.

li proponente si riserva di verificare la possibilità di rimodulare Il tracciato come proposto dai
rappresentantidei Comuni per la parte di tracc:iatoricadentenel Comunedi Coriglianod'Otranto, senza
che ci siano problematiche operativi o impedimenti tecnico-normativi e evitando di interessareditte
diverseda quelle già oggetto del procedimento.
Il proponenteriversa In atti Il nulla osta rllasc:latodal Ministero dello SviluppoEconomicotrasmessocon
nota prot. n. 54849 del 03.04.2019.
Viene c:onsegnataaltresl la RelazioneTecnica Giustificativa che propone le controdeduzioni alle
osservazionipresentatedalla ditta SpagnoloLorisdi cui viene data lettura.
Quindi il Funzionario Istruttore passa in rassegnai pareri pervenuti in risposta alla convocazione
dell'odiernasedutadi Conferenzadi servizi.
Archeologia,
Con pec del 18.04.2019, acquisitaal prot. uff. n. 4880 del 24.04.2019, la Soprintendenza
Belle Arti e Paesaggioper le provincedi BrindisiLecce e Taranto ha espressoparere favorevole
indicandopresc:rizion1.
Il proponentedichiara di poter ottemperare alle prescrizioni.
Con pec del 27.05.2019, acquisitaal prot. uff. n. 6432 del 29.05.2019, ANASSpa, ha espressoparere
favorevoleIndicandoprescrizioni.
Il proponentedichiaradi poter ottemperare alle prescrizioni.
Conpec del 06.11.2019, acquisitaal prot. uff. n. 13469del 06.11.2019, ArpaPuglia,ha espressoparere
favore11ole
Indicandoprescrizioni.
Il proponentesi riserva di riscontrarein merito alle richiesteavanzateda ARPAPuglia.
Con nota prot. n. 8964 del 11.11.2019, In corso di protocollazione,la Seilone Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, conferma quanto già espressocon precedentenota prot. n. 1477 del 25.02.2019, nella
qualesi comunical'assenzadi profili di competenza.
Non sonopervenuti altri contributi dagli altri enti convocati.
Il responsabiledell'UTCdel Comunedi Melpignanoriferisce che l'approvazionedel nuovo PUGnon ha
apportato cambiamentisulla vincolisticadelle aree interessatedal tracciato di progetto, e s1riserva di
effettuare un'ulteriore verifica e segnalarequanto prima nel casoin cui fossecambiatoqualcosa.
La CdSritiene di aggiornarsia valle della trasmissionedell'esito delle verifiche sulla rimodulazionedel
tracciato che il proponente si impegnaad effettuare entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna.
Lasedutadella CdSsi ritiene conclusaalle ore 14:00.

~

49992

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SEDUTADI CONFERENZADEI SERVIZIDECISORIADEL24.06.2020
IN MODALITÀSINCRONATELEMATICA

cod. AU327_020 (da citare nelle comunicazioni relative)
Oggetto: {Cod. AU327_020). DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n.1446
del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a.
denominato "Metanodotto ol/occiamento CNGASSETCOMPANY 1 s.r.l. DN 100 {4") - 70 bar" nei Comuni
di Melpignano e (origliano d'Otranto con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità .
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

VERBALE
Il giorno 24 giugno 2020 a partire dalle ore 11:20 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi
decisoria, regolarmente convocata con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 6359 del
22.05.2020 per il giorno 24.06.2020, con il seguente ordine del giorno:
- lettura ed analisi dei pareri pervenuti;
- decisione in merito all'Autorizzazione Unica;
- varie ed eventuali.
Si dà atto che nella medesima nota la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha
comunicato che l'odierna seduta di Conferenza di Servizi si sarebbe svolta attraverso il sistema della
videoconferenza mediante l'utilizzo dell'app Lifesize.
Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle
disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla
Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art.
14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il
soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale prowedimento di delega
dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente
rappresentato.
Sono presenti per l'autorità competente il Dirigente Responsabile della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio, presidente della CdS, il Responsabile del Procedimento, ing.
Giuseppe Angelini, e il Funzionario Istruttore, ing. Caterina Carparelli.
Il proponente SNAM RETEGAS SpA è rappresentato dal Responsabile lavori DISORFrancesco Pecoraro,
giusta procura in atti, e dal tecnico Michele Castrovilli.
Per la società TIM S.p.A. è presente il tecnico Giuseppe Arseni, giusta delega agli atti della CdS.
Nessuno degli altri Enti convocati è presente.
Il Presidente delega al Responsabile del Procedimento la conduzione della Conferenza, dovendo
abbandonare i lavori. Il RdP quindi awia i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di
conduzione della seduta in forma telematica evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del
verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su apposito modulo di lettura e conferma che sarà
inviato a conclusione dei lavori.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gent ile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel: 080 540 4316
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Quindi il RdP procede a fare il punto sullo stato di avanzamento del procedimento, giunto alla seduta
conclusiva di Conferenza di Servizi, rammentando in particolar modo che nell'ultima seduta di
Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11.11.2019, come riportato nel verbale trasmesso con nota prot .
n. 13836 del 13.11.2019, i rappresentanti dei Comuni di Melpignano e (origliano d'Otranto, anche alla
luce delle osservazioni pervenute dalle ditte interessate, manifestavano l'opportunità di modificare il
tracciato del metanodotto in progetto, al fine di arrecare minori impatti sui fondi attraversati; il
Proponente, quindi, si riservava di verificare la possibilità di rimodulare il tracciato senza comportare
problematiche operative o impedimenti tecnico-normativi ed evitando di interessare ditte diverse da
quelle già oggetto del procedimento.
Di conseguenza, con pec del 23.04.2020, acquisita al prot. uff. n. 5132 del 24.04.2020, il Proponente, in
accoglimento alle richieste delle amministrazioni comunali, ha trasmesso la seguente documentazione
Planimetria catastale 1:2000 con vincolo preordinato all'esproprio e occupazione d'urgenza
Elenco particellare
rendendo noto che il tracciato è stato rimodulata percarrenda il più possibile il profila dei confini
catastali prestando attenzione a non invadere altre particelle diverse da quelle interessate dall'avvio del
procedimento.
Il proponente descrive la modifica progettuale trasmessa il 23.04.2020 in riscontro alle richieste dei
rappresentanti dei Comuni di Melpignano e (origliano d'Otranto, accogliendone i contenuti e seguendo
le indicazioni dei Sindaci espresse in sede di Conferenza dei Servizi del 11.11.2019.
Il Proponente precisa per tale modifica di aver assolto agli obblighi di comunicazione alle ditte
interessate dalla rimodulazione del tracciato, che ha determinato la variazione della VPE inizialmente
presentata.
La documentazione progettuale variata, come già comunicato nella nota di convocazione della presente
seduta di Conferenza di Servizi, è stata pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia
a Il'indirizzo web http://www. sit. p uglia.it/porta I/VIA/E lenchi /P rocedure+VIA.

Il RdPdà quindi evidenza che
con pec del 26.05.2020, acquisita al prot. uff . n. 6556 del 27.05.2020, è pervenuta da parte dello
Studio Legale Danno un'osservazione in nome e per conto del sig. Carmine Caracciolo,
proprietario della particella n. 1187 del fg. 23 in Comune di (origliano d'Otranto, con la quale si
propone una modifica del tracciato nella particella suddetta;
con pec 12.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7187 del 15.06.2020, il Proponente, in riscontro alla
richiesta di modifica del tracciato di cui al punto precedente, ha trasmesso gli elaborati VPE-001
variante V9-V10 giugna2020 e VPE-002 variante V9-V10 giugno2020, contenenti la variante
progettuale relativa alla porzione di metanodotto ricadente nella particella n. 1187 del fg. 23 in
Comune di (origliano d'Otranto di proprietà del sig. Caracciolo, comunicando la disponibilità ad

apportare le modifiche chieste esclusivamente nella particella di proprietà della ditta su
richiamata.
Di questa modifica progettuale la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha dato evidenza a tutti gli
Enti coinvolti mediante nota prot. n. 7282 del 17.06.2020 e pubblicazione sul Portale Ambientale
della Regione Puglia all'indirizzo web htt p:ljwww .sit.pug lia.it/por t al/VIA/ Elenchi/Procedure+VIA.
Il proponente descrive la modifica proposta il 12.06.2020 in riscontro alla osservazione innanzi
richiamata, sottolineando che la stessa è limitata ai vertici V9 e VlO ricadenti nella particella 1187 del
fg.23 del Comune di (origliano d'Otranto al fine di ottenere una maggiore linearità del tracciato.
Il rappresentante della società TIM S.p.A. evidenzia la presenza di un'interferenza con due cavi di fibra
ottica che viaggiano lungo una strada secondaria asfaltata a ridosso del punto di intersezione tra il
metanodotto in progetto e la linea ferroviaria FSEBologna-Otranto .

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gent ile, 52 - 70126 Bari (BA) - Te l: 080 540 4316
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Sulla base delle verifiche effettuate nel corso della CdS sulle planimetrie di progetto , Snam e TIM S.p.A.
convengono che l'interferenza possa essere risolta mediante gli accorgimenti tecnici già previsti in
progetto (tubo di protezione e sfiati) .
Il RdP passa quindi in rassegna pareri e contributi pervenuti successivamente alla Conferenza di Servizi
del 11.11.2019, owero in risposta alla convocazione dell'odierna seduta.
Con nota prot. n. 16942 del 05.11.2019, acquisita al prot . uff. n. 13962 del 14.11.2019, l'Ufficio per le
Espropriazionidella RegionePuglia,ha comunicato che, avendo il Proponente trasmesso la relazione di
stima e il metodo di calcolo delle indennità con il piano particellare revisionato, l'Autorizzazione Unica

può essere rilasciata senza alcuna prescrizione.
Con nota prot. n. 10786 del 08.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7005 del 09.06.2020, la Soprintendenza
Archeologia,Belle Arti e Paesaggioper le Provincedi Brindisi,Leccee Taranto - LECCE,esaminati gli
elaborati relativi alla rimodulazione del tracciato, ha confermato quanto già espresso con il parere prot.
8454 del 18.04.2019, che risultava essere favorevole con prescrizioni; il Proponente aveva dichiarato di
ritenerle ottemperabili già nella CdSdel 11.11.2019.
Con pec del 10.06.2020, acquisita al prot . uff. n. 7155 del 12.06.2020, Fastweb SpA, ha comunicato
l'assenza di infrastrutture e/o cavi di sua proprietà nelle aree di intervento.
Il Responsabile del Procedimento richiama quindi i pareri e contributi pervenuti alla data odierna, come
di seguito riepilogati:
ORGANI DELLOSTATO
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto - LECCE
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le Attività Territoriale Puglia,
Basilicata e Molise - lii Settore
Ministero dell'Ambiente e della Difesa del
Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambientali
REGIONEPUGLIA
Sezione Infrastrutture Energetichee Digitali
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Sezione LavoriPubblici
Servizio Gestione opere pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Servizio Foreste
Sezione Provinciale di Lecce
Ufficio ProvincialeAgricoltura di Lecce

AGENZIE/ AUTORITÀ
Autorità di BacinoRegionaledella Puglia
ARPA Puglia
D.A.P. LE

Nota prot. n. 8454 del 18.04.2019 , acquisita al prot. uff. n.
4880 del 24.04.2019 (parere favorevole con prescrizioni)
Nota prot. n. 10786 del 08.06.2020, acquisita al prot. uff. n.
7005 del 09.06.2020 (conferma parere favorevole con
prescrizioni)
Nota prot. n. 54849 del 03.04.2019, rimessa dal Proponente
agli atti della CdS del 11.11.2019 (Nulla Osta)
Nota prot. 5638 del 08.03.2018 acquisita al prot. uff. 3774
del 11.04.2018 (non assoggettabilità)

Nota prot. n. 2042 del 14.05.2018 acquisita al prot. uff. 5553
del 24.05.2018 (parere favorevole)
Nota prot. n. 8964 del 11.11.2019, acquisita al prot. uff. n.
13649 del 11.11.2019 (non competenza)
Nota prot. n. 16942 del 05.11.2019, acquisita al prot. uff. n.
13962 del 14.11.2019 (parere favorevole)
Nota prot. n. 29722 del 28.05.2018, acquisita al prot. uff. n.
5627 del 29.05.2018 (non competenza)
Nota prot . n. 28094 del 21.05.2018 acquisita al prot . uff . n.
5635 del 29.05.2018 (proposta positiva per rilascio parere)

Non pervenuto
Nota prot. n. 79608 del 06.11.2019, acquisita al prot . uff . n.
13469 del 06.11.2019 (parere favorevole con prescrizioni)

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Ge nti le, 52 - 7 0126 Bar i (BA) - Te l: 080 540 4316
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PROVINCE
Provinciadi Lecce
COMUNI
Comune di Melpignano

Non pervenuto

Comune di Coriglianod'Otranto

Pec del 29.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5669 del
30.05.2018 (Nulla Osta)
Pec del 22.02.2019, acquisita al prot. uff. n. 2097 del
25.02.2019 (conferma Nulla Osta)
Non pervenuto

CONSORZI
ConsorzioASI Lecce

Non pervenuto

GESTORIDI SERVIZI
ANASS.p.a.
Area Amministrativa U.O. Servicee Patrimonio,
Licenzee Concessioni
Area Compartimentale Puglia
Coordinamento territoriale Adriatica - Sezionedi
Lecce
Ferrovie del Sud Est

AQPS.p.A.
Enel DistribuzioneS.p.A.
Divisione Infrastrutture e Reti
Telecom Italia S.p.A.
FASTWEBS.p.A.
TERNAS.P.A.

Nota prot. 297307 del 23.05.2019, acquisita al prot. uff. n.
6432 del 29.05.2019 (parere favorevole con prescrizioni)

Nota prot. n. 2027_ING del 22.10.2019 acquisita al prot. uff.
n. 13043 del 24.10.2019 (parere favorevole di massima,
Snam riferisce che le integrazioni richieste saranno
riscontrate in fase successivaal rilascio dell'Autorizzazione
Unica)
Non pervenuto
Nota prot. n. 242871 del 19.04.2018 acquisita al prot. uff. n.
4179 del 20.04.2018 (disponibilità di massimaad intervenire
in caso di interferenze)
Acquisito nella CdSodierna
Pec del 10.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7155 del
12.06.2020 (no interferenze)
Nota n. 628 del 28.05.2018, acquisita al prot. uff. n. 5631 del
29.05.2018 (Nulla Osta, no interferenze)

Si evidenzia che, fatta eccezione per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Brindisi Lecce e Taranto - LECCEe per la società FASTWEB S.p.A., che hanno rinnovato la
propria espressione rispettivamente in data 08 .06.2020 e 10.06.2020, gli Enti pronunciatisi hanno
tramesso i propri pareri in date antecedenti alle modifiche progettuali del 23.04.2020 e del 12.06 .2020,
come innanzi richiamate e descritte, e non hanno ritenuto pronunciarsi a valle delle stesse .
Tali contributi si intendono, quindi, espressi sul tracciato originario e validi per la parte applicabile.
La CdS, registrando il silenzio dell'Autorità di Bacino Regionale della Puglia, della Provincia di Lecce, del
Comune di (origliano d'Otranto, del Consorzio ASI Lecce, di AQP S.p.A., che, ancorché formalmente
invitati alle diverse sedute, non vi hanno partecipato né hanno fatto pervenire alcun contribuito, visti i
pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate, ritiene di poter concludere favorevolmente i
propri lavori.
La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale .
Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate.

www.regione.puglia.it
SezioneAutorizzazioniAmbientali
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Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti
provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione
di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente
Il Funzionario Istruttore
ing. Caterina Carparelli

CARPARELU
CATERINA
24 .06 .2020
10 : 20:35 UTC

ELENCOALLEGATI
-

Nota prot. n. 16942 del 05.11.2019, acquisita al prot. uff. n. 13962 del 14.11.2019, dell'Ufficio per
le Espropriazioni della Regione Puglia
Pec del 26.05.2020, acquisita al prot. uff . n. 6556 del 27.05.2020, è pervenuta da parte dello Studio
Legale Donna
Nota prot. n. 10786 del 08.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7005 del 09.06.2020, della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggioper le province di Brindisi Lecce e Taranto
Pec del 10.06.2020, acquisita al prot. uff. n. 7155 del 12.06.2020, di Fastweb S.p.A.
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ed Esercizio del metanodotto denominato "Allacciamen ...

✓
Oggetto: Costruzione ed Esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento CNG ASSET
COMPANY 1 s.r.l. DN 100(4") - 70 bar nel Comune di Corigliano d'Otranto e Melpignano
Mittente: "distrettosor" <distrettoso r@pec.snamretegas.it >
Data: 09/04/2018 17:13
A: servizio.ecologia @pec .rupar.puglia.it
CC: g.angelini@regione.puglia.it enrico .calori@snam.it, michele.castrovi.lli@snam.it

Si invia in allegato la Comunicazione esito Valutazione preliminare ai sensi dell ' art. 6, comma
9 del D .lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Saluti

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

I di 1

-

-

---

---

--------

--

--

DVA.REGISTRO UFFICIALE.2018.0005638.pdf

185 kB

ID_ VIP_3935 _Nota_tecnica _DIV _II_ Rev l .pdf

435 kB
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DIREZI0 E GENERALEPERLEVALUTAZI0Nl
E LE AUT0RlZZAZI0NI AMBIENTALI
IL D IRETTORE GENERALE

OGGETTO:

e, p.c.

Snam Rete Gas S.p.A.
snamretegas@pec.snamretegas.it
distrettosor @pec.snamretegas. it
Commissione tecnica di verifica
dell ' impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec. minambiente. it

[ID_ VIP: 3935] Metanodotto
denominato
"All.to CNG Asset Company 1
s.r . l. DN 100 (4") - 70 bar" nel territorio
comuna le di Corigliano
d'Otranto e Melpignano (LE) . Valutazione
preliminare ai sensi dell 'a rt. 6,
comma 9 del D.lgs. n. 152 / 2006 e ss.mm.ii. Comunicazione
esito valutazione.

Con nota del 09.02 .2018, acquis ita al prot. n. 3739/DVA del 14.02.2018, codes ta società Snam Rete
Gas S.p.A. ha richiesto alla scrivente Direzione una valutazione preliminare ai sensi dell ' art. 6, comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii . per il progetto relativo al Metanodotto denominato "All.to CNG Asset
Company I s.r.l. D 100 (4") - 70 bar" nei territori comunali di Corigliano d'Otranto e Melpignano
entrambi in provincia di Lecce, trasmettendo a tal fine gli elementi informativi tramite apposita lista di
controllo predisposta ai sensi del decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante ucontenuti della
modulistica necessaria ai fini della presenta::ione delle liste di controllo di cui al/ 'aiticofo 6, comma 9 del
D.lgs. 3 aprile 2006, 11. 152, come mod/fìcato dall'articolo 3 del D.lgs. 16 giugno 2017, 11. /04 " corredata da
elaborati tecnici.
n progetto prevede la realizzazione di un nuovo allacciamento con DN IO0 (4") all'esistente
metanodotto in esercizio denominato "Brindisi-Lecce-Galatina-Maglie DN 250 ( 10") - 70 bar". La
lunghezza del nuovo allacciamento è di circa 1.227 m.
Al riguardo , si rileva che , sulla base degli elementi informativi forniti da codesta Società, come meglio
illustrato nell'allegata nota tecnica predisposta dalla competente Divis ione TI di questa Direzione generale,
l'intervento di che trattasi non è riconducibile per cara tteristic he dimensionali tra quelli di cui al punto I,
lettera b} del!' Allegato U-bis recante "Installazione di oleodotti e gasdotti ...superiori a 20 km" , né
e di diametro superiore a 800 mm
tantomeno tra quelli di cui al punto 9 del!' Allegato H, recante "Co11d11ttur
e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di gas.. . comprese le relative stazioni di spin ta", entrambi
della Parte li de l D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.i i..
Ciò stante, si comunica che per il progetto di cui trattasi non è necessario avvia re alcuna procedura di
valutazione ambientale (verifica di assoggettab ilità alla V.I.A. o V.I.A.).
Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano le opere proposte , si riman da comunque
alle determinazioni e alle autorizzazioni del caso da parte degli Enti com petenti.
Alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS che legge per conoscenza si
segnala che la documentazione oggetto della presen te valutazione preliminare è disponib ile sull'appli cativo
' GEMMA - Gestione fascicol i VIA VAS - ID_ V lP 3935 ".
Il Direttore GeneraJe
Giuseppe Lo Presti
(documento infom1atico firmato digitalmente
ai sensi dell ' art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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denominato "AJl.to CNG Asset Company 1 s.r.l. DN 100 (4") - 70 bar" nel
territorio comunale di Corigliano d ' Otranto e Melpignano (LE).
Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006

NOTA TECNICA
Oggetto della richiesta di valutazione preliminare

Con istanza del 09.02.2018 , acquisita al prot. n. 3739/DVA del 14.02.20 18, la società Snam Rete
Gas S.p.A. ha richiesto l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9,
del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ., per il progetto relativo al Metanodotto denominato "Ali.lo CNG
Asset Company 1 s.r.l. DN 100 (4 ') - 70 bar" nel territorio comunale di Corigliano d'Otranto e
Melpignano (LE).
In allegato alla rich iesta di valutazione preliminare è stata trasmessa la lista di controllo con nr. 4
allegati, la quale risulta predisposta confonnemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle
Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) e al Decreto direttoriale n. 239 de l 3
agosto 2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di
controllo di cui ali 'articolo 6, comma 9 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'articolo 3 del D.Lgs 16 giugno 2017, n. 104".
Analisi e valutazioni

In base agli elementi informativi forniti dalla società proponente, si riassumono di seguito gli
elementi significativi della proposta progettuale con particolare riguardo agli aspetti ambientali.

Il progetto prevede la realizzaz ione nel territorio dei Comuni di Corigliano d'Otranto e di
Melpignano , entrambi in provincia di Lecce, di un nuovo allacciamento con DN 100 (4")
all'esistente metanodotto in esercizio denominato "Brindisi-Lecce-Galatina-Maglie DN 250 (IO") 70 bar" . La lunghezza del nuovo allacciamento è di circa 1.227 m. L'inte rvento ha lo scopo di
fornire gas metano per autotrazione ad una stazione di servizio ubicata lungo la S.S. n. 16 Adriatica.
[[ proponente riferisce che l'area di intervento non interessa direttamente o indirettamente aree
naturali protette o siti della Rete Natura 2000.
Al riguardo si rileva che l'in tervento proposto non è riconducibile, per caratteristiche dimensionali ,
tra quelli di cui al punto 1, lettera b) dell'Allegato Il-bis recante "installazione di oleodotti e
gasdotti ...superiori a 20 km", né tantomeno tra quelli di cui al punto 9 dell ' Allegato II, recante
"Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km per il trasporto di
gas ... comprese le relative stazioni di spinta" , entrambi della Parte II del D.lgs n. 152/2006 e
ss.mm.ii ..
Conclusioni

Per quanto sopra evidenziato, sulla base di quanto rappresentato dal proponente , considerato che il
progetto proposto non è riconducibile tra quelli di cui agli Allegati Il e II-bis alla Parte II del D.lgs.
n. 152/20 06 e ss.mm.ii ., si ritiene che per lo stesso non è necessario avviare alcuria procedura di
valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.)
Con riferimento alle disposizioni di settore che interessano le opere si rimanda comunque alle
determinazioni e alle autorizzazioni del caso da parte degli Enti competenti.

Divisione 2 - Sistemi di valutazione ambientale

Pag. 1/ 1
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Infrastrutture e Reti Italia
Distribuzione Territoriale Rete Puglia e Basilicata
Progettazio ne Lavo ri e Aut orizzaz ioni

Casell a Postale 229 - Via Spoleto sn - 00071 PomeziaRM

llll~:r.~r.;jt'al~~~iW.11111
E-DIS-19/04/2018-0242871

e-distri buzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.le
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA ', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE,
ECOLOGIA E PAESAGGIO - SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via delle Magnolie, 6/8
70026 MODUGNO (BA)

DISIMAT/SUIDTR-PUB/SVR/PLAIDPLE

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

Oggett o: Cod. AU327 _020 . DPR 327/2001 (ex arti. 52-quader e 52-sexies) , L.R. n.3/2005 e DGR n.1446
del 08/07/2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 SRL ON 100 (4") 70 bar" nei comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas S.p.A .
Awio procedimento di Autorizzazione Unica (ex DPR 327/2001) e Convocazione Conferenza di
Servizi.
Pratica COSER 1O-LE-2018

Con riferimento all'oggetto, alla lettera prot .AOO _089_ 4026 del 17/04/2018 inviata da codesta
amministrazione (acquisita al nostro protocollo con nota E-DIS-18/04/2018-0239822) contenente la
convocazione della conferenza di servizi per il giorno 30/05/2018 per la discussione del progetto di
realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG
ASSET COMPANY 1 SRL ON 100 (4") - 70 bar" nei comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto , come
meglio descritto in oggetto, si comunica la disponibilità di massima ad intervenire sulle infrastrutture di
proprietà della scrivente e-distribuzione S.p.A..
Tale disponibilità è valida sia per le linee elettriche aeree ed interrate esistenti che dov essero risultare
interferenti, sia per quelle che diventerà necessario realizzare in variante o ex-novo a seguito
dell'intervento in argomento .
Si ritiene utile fare presente al riguardo che e-distribuzione S.p.A. opera in regime di concessione la
distribuzione dell'energia elettrica e che, in ragione di ciò , ha l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i
soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano

1/2

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 14001 -UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001
e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imp rese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA

05779711000- REA 922436 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento dr Enel SpA
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rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (già AEEGSI ) in materia di tariffe , contributi ed oneri, individuando la soluzione di
connessione che risponda al criterio del minimo tecnico per non aggravare il sistema elettrico di oneri che
non siano strettamente necessari.
Si ritiene opportuno precisare anche che gli impianti di e-distribuzione S.p.A., tranne per cause del tutto
eccezionali, non possono essere disalimentati , sono da considerarsi sempre in tensione e il solo
avvicinarsi agli stessi, sia pure tramite l'impiego di attrezzi , materiali o mezzi mobili a distanza inferiore a
quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge, può essere causa di pericolo mortale.
A tale proposito si ritiene di dovere informare che e-distribuzione S.p.A. porrà in essere ogni intervento
sugli impianti solo a valle del perfezionamento commerciale per ciascuna delle interferenze che saranno
rilevate in fase preventiva ed in corso d'opera e per le quali dovrà essere avanzata specifica istanza,
ferme restando le eventuali previsioni delle specifiche convenzioni con gli enti interessati in materia di
compensazione degli oneri derivanti da questa tipologia di lavori.
Sin da ora si ritiene necessario far presente che, qualora la regolarizzazione delle interferenze o la
realizzazione ex-novo di linee ed impianti elettrici richieda l'esecuzione di opere che interessino fondi
appartenenti a soggetti terzi (privati - Enti e/o Amministrazioni detentori di v incoli, ecc. ecc.), la scrivente
e-distribuzione S.p.A. dovrà preventivamente munirsi dei dovuti permessi, nulla-osta ed autorizzazioni, in
esse comprese le servitù di elettrodotto che, se non concesse a titolo bonario, dovranno essere acquisite
mediante procedure di imposizione coattiva, con i tempi di ottenimento connessi a tali procedure .
Confidando che il Responsabile del procedimento renda edotti di quanto sopra anche tutti i partecipanti
alla conferenza, si comunica che per eventuali ulteriori chiarimenti potrete contattare Gianfranco Russo Tel.0832518600- e-mail gianfranco.russo@e-distribuzione.com .
Distinti saluti.

Enrica Irene Sanguedolce
Un Procuratore

Il presen te documento è sottoscr itto con firma digit ale ai sens i
dell'art 21 del d lgs. 82/2005. L a riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce
una copia integra e fedele dell'origi nale inform atico , disponi bile
a richiesta presso l'Unità emittente .
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iscontro nota prot. 4026 del 17/04/20 I 8
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Oggetto: rìscontro nota prot. 4026 del 17/04/2018
Mittente: servizio.ene rgierin novabili @pec.rupar.puglìa.it
Data: 14/05/2018 11:51
A: servìzìo .ecologia @pec.rupar.puglia.it

sì trasmette quanto in allegato.
Distinti saluti

- Allegati: -------

-

------

--
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-------

codice au 327 _20. riscontro nota.pdf

316 kB
Rsg:one Puglia
Servizio Ecologia

uf________
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100_159/PROT
14/05/2018 • 0002042
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Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar .puglia .it

Oggetto: (Cod . AU327_020). DPR 327/2001 (e><artt. 52-quater e 52- sexies), L.R. n. 3/2005
e OGR n. 1446 del 08 .07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas Spa, denominato "Metanodotto allacciamento CNG
ASSET COMPANY 1 Sri DN 100 (4") - 70 Bar" nei Comuni di Melpignano e
Corigliano con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità". Proponente : Snam
Rete Gas S.p.A. riscontro nota prot . n. 4026 del 17/04/2018

Con riferimento all'oggetto al fine di poter rilasciare il proprio contributo
istruttorio, ai sensi deg li arti. 14 e ss. de lla L. 241/1990 e ss.mm.ii. e del DPR n. 327/2001, la
scrivente Sezione verificata la documentazione reperita sul sito indicato con la not a prot . n.
4026 del 17/04/ 2018, esprime il proprio parere favorevole alla reali22azione di che tratta si
in quanto non sono individuabili sul tracc iato interessato dall'opera interventi riguardanti
installaz ione di imp ianti da FERautorizzati ai sensi del Dlgs. n. 387/2003 e s.m.i.

gl
Coo.ISrR.:a

www.regione.puglia.it
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Corso S. Sonnino, 177 - 70121 Bari - Tel: 080 5405627 • 4819
mail: c.iadares ta@regìone.puglia.it • pec: ufficio.energia@pec.rupar.puglìa.it
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEED
AMBIENTALE
SEZIONECOORDINAMENTOSERVIZITERRITORIALI

Servizio Terr itoriale BR- LE

rone Pu1lla
Seilone Coordinamento Servii.I Territorl.ifr
ServizioTerrltoriale BR• LE

AOO_ 180/PROT/0029722
del28/05/2018
Protocollo Uscita • Registro Protoco llo G-enf!nile,

Al Dipart imen t o Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbl iche, Ecologia e Paesaggio

Sezione Auto rizzazioni Ambientali
Servizio VIA VINCA
Via Delle Magnolie, 8
70026 Modugno (BA)
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_020). Dpr 327/2001 (ex artt.

52-quoter e 52-sexies), L.R.
n.3/2005 e DGR n.1446 dell'B/07/2014 - Autor izzazione Unica alla
realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato
"Metanodotto allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4" )- 70
bar "nei comuni di Melpignano e (origliano d'Otranto con accertamento
della conformità urbanistica, appos1z1one del vincolo preordinato
all'esproprio e di pubblica uti lità". Proponente: Snam Rete Gas S.p.a. -

Comunicazione.

Con rifer imento alla Vs nota Prot.n. AOO-089/4026 del 17/04/2018 ,
esaminati gli elaborati scrittografici relativi all'allacciamento del Metanodotto di cui
all' oggetto e le delimitazioni del vincolo idrogeologico sulle corografie IGM agli atti
d' Ufficio, si comunica che i territor i ricadenti nei comuni Melpignano e di (origliano d'
Otranto, non sono sottoposti a vincolo idrogeologico, pertanto l'Ufficio scrivente a
non ha competen za ad emettere parere.
cg/
P. O. Attua
(dot

iche Forestali

a Elia)

www.regione.puglia.it;
Sezione CoordinamentoServizi Territoriali
Servizio Territoriale BR-LE
Indirizzo Viale della libertà, 70 - 73100 Lecce - Te/: 0832 373670 mail: gl.elia@regione.puglia.it - pec: servizio,foreste.le.regione @pec.rup ar.puglia .it
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Area Operative Trasmissione dì Napoli

v,a qu1le,a B
SOH3 Na Il • ltallll

TerritorialeCenuoSud
T
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G

ROIJ

Tel •39 0S 13454469

P

Mezzo PEC
Spett.le

TRISPANA1P2018
0000628 - 28t0512018

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambienta li
servizjo.ecologia@pec.rupar .puglia.jt

E p.c. Spett.le

Snam Rete Gas S.p.A.
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec .snamretegas .it

Oggetto: Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto

Snam Rete Gas denom inalo
"Metanodotto al/aciamento CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. ON 100 {4") - 70 bar'' nei comuni di
Melpignano e Corigliano d 'Otranto con accertamento della conformità urbanistic a, apposizione
del vincolo preordinato a/l'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.

Facciamo riferimento alla Vs. nota di pari oggetto N° 4026 del 17/04/2018 , per comodità allegata in
copia alla presente, per comunicarvi che la documentazione inviataci ed il successivo sopralluogo
effettuato permettono di affermare che le opere non comportano interferenze con la Rete di
Trasmissione Elettrica Nazionale gestita dalla Scrivente .
Pertanto, diamo ns. nulla-osta all'esecuzione delle opere in progetto così come descritte negli
elaborati inviatici.
Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
Il Responsabile
Area Operativa Trasmiss ione di Napoli

~t·Jwo~r
Guglielmo Napolano

Ali.: c.s.
RVa/

Sede legale Terna Rete l!al,a SpA • Viale Eg1d10Galbarn. 70 • 00156 Roma• Italia • Tel. -39 0683138111
Reg. Imprese Roma. C.F. e P.I 11799181000 RE.A 1328587
Cap. Soc . 120.000.00 Euro Interamente 11ersa10 • Socio Unico
Direzione e Coord1namen l o di Terna SpA
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Da

"PEC SERVIZIO ECOLOGIA" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

"servizio .assettoterritorio@pec .ru par. pu glia .it " <serv izio .assettoterritorio@pec .ru par .puglia . it >,
"mbac-sr-pug@mailcert. benicu !tur ali. it" < m bac-sr-pug@mai lcert.be n iculturali . it > , "m bac-sabap
le@mailcert .benicu ltu rali. it" < m bac-sabap-le@mailcert. benicultu rali. it>,
"ctgat .d iv03. lsppbm@pec .mi se.gov .it" <dgat .div03 .isppbm@pec.mise.gov . it>,
"DGSalvaguard ia. Ambienta le@PEC.minambiente. it"
< DGSalvaguard ia.Am bientale@PEC.minambiente . it>,
"servizio.energierinnovabill@pec.rupar.puglia.
it"
<servizio. energìerì nnova bit i@pec.ru par . puglia. it>, "d ìstrettosor@pec .snamretegas. it"
<d lstrettosor@pec .snamretegas.it>, "enrico .calori@snam. ìt" <enrico.calorì@snam. it>,
"m ichele.castrovilli@snam.it" < michele .castrovìll i @snam.it>, "consorzìo.asilecce@legalma il. it"
<consorzio.asìlecce@legalma il. it>, "servizio.foreste .lecce@pec. rupa r. puglia . it"
<servizio . foreste. lecce@pec.ru par. puglia. it>, "upa .lecce@pec.rupar .puglia .it"
< u pa. lecce@pec.ru par. pugl ia. it >, "segreteria@pec.adb. pug l ia. it" <segreteria@pec .ad b. puglia. it>,
"dir. generale .arpapuglia@pec . rupar. pug lia .it" <dir.generale.arpa puglia@pec . rupar . puglia. it>,
"dir .scientifica .arpa puglia@pec .ru par. puglìa. it" <dir.scientifica .a rpapugJia@pec. rupa r. puglia . it>,
A
"dap . le.arpapugl ia@pec.ru par.puglia.it " <dap. le.ar papuglìa@pec.ru par .puglia .it>,
"protocollo@cert. provincia. Iecce.it" < protocol lo@cert .provi ncìa. Iecce. ìt>,
"protocollo.comune .melpìgnano@pec .rupar.pug lia .ìt"
<protocollo .comune .m elplgnano@pec .rupar.puglia. it>,
"ufficioprotocol lo.comune .corigl ia no@pec.ru par. pug lia .it"
< uffi cioprotocollo. comune .corigliano@pec.ru par. pug lia. it>,
"ufficioesproprl.regionepuglia@pec. rupar. pugl ia. ìt"
<ufficloespropri.regìonepuglla@pec. rupar .puglìa. it>, "Acquedotto. pugliese@pec.aqp.it" '
<Acquedotto .pu gliese@pec. aqp .it> , "et. ad riatica@postacert .stradea nas.it"
< ct .adrìatica@postacert .stradeanas .it>, "segreter iade@pec.fseonline .it "
<segreteriade@pec .fseonline .it>, "svr.autorluazionieconcertaz ione@pec.terna.it"
< svr . autorizzazion ieconcertazione@pec .terna. it >, "e neldi strib uzione@pec .e nel. it"
< eneldistribuzione@pec .ene1.it>, "fastwebspa@legalmail.it" <fastwebspa@legalmail.it>,
"telecom italia@pec .telecomitalia, it" < telecomitalia@pec . te lecom italia . it >,
"a nas. pug lia@postecert .stradean as.it" < a nas.puglia@postecert .strad ea nas. it >
Data martedì 17 apr ile 2018 - 13 :08

Prot. 4026/2018
- (Cod.
metanodotto Snam Rete
ASSET COMPANY 1 s.r.l.
d'Otranto ... Proponente:

AU327_020} - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG
DN 100 (4"} - 70 bar" nei comuni di Melpignano e Corigliano
Snam Rete Gas S.p.a.

In allegato alla presente si invia quanto in oggetto.
Cordiali saluti

TRISPA
IA2018

Allegato(i)

0004608 - 1910412018

Prot_ 4026. pdf (968 Kb)
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REGIONE
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DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,QUALITÀ URBA...
NA..,.,-,o~e:.i;E.llB~E-~=-- PUBBLIOIE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
USCITA -
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SEZIONE
AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI

REGIONE
PUGLIA

PROPONENTE

1 •'•Q9l
. Prof
.Aoo
.V$.t/J1.'f·
Ufficio per le espropriazlontf- ·· ...~ ..--10
7.J/.n~ ,."-tlJ..

SNAMRETEGAS
Distretto Sud Orlentale

puglia.it

·

ufficioesproprl.reglonepuglla@pec.,upar.

distrettosor@pec.snamretegas .it
Servizio Foreste - Sezione Provlnclale di

enr1co.calor1@snam.it

Lecce

michele .castrovilli@snam.it

servizlo,fores1e.lecce@oec.rupar.puglla.it

ORGANI DELLOSTATO
dei Beni e delle Attività Culturall
e del Turismo
Direzione Regionale per I Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia
Minls1ero

mbac-sr-pug@mailcert.benlculturali.it

Soprintendenza Archeoioglca, Belle Arti e
Paesaggio pe·r le province di Brindisi,Lecce
e Taranto

mbaç-sabap-le@mallcert.benlculturall.lt

Ufficio Provlnclale Agricoltura di Lecce

u pa.lecce@pec.ru par. 11ugJla.lt

AGENZIE/ AUTORITÀ
Autorità di Bacino Regionale della Puglia
segreteria@pec.adb.pu1lia.it
ARPAPuglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglla@pec.
rupar. puglia.

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

i!

Settore

~

dgat.div03.isppbm@pec.mlse,gov.lt

D.A.P. LE

Ministero dell'Amblente e della Difesa del
Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni
e le autorizzazioni ambienta/I
OGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minam
blente,lt

Provincia di Lecce
protocollo@cert.provlncla.lei:ce.it

REGIONEPUGLIA

Comune di Melpignano
protocollo.comune.melplgnano@pec.rupa
r.puglla.it

Sezione

Infrastrutture

Energetiche

DIrezlone Scientifica
dir.sclentifica.arpapuglla@pec.rupar.pugli

dap.1e.arpapug6a@pec.rupar.puglla.lt

e

PROVINCE

COMUNI

Digitali

servizio.energlerlnnovablll@pec.rupar.pu
glia.lt

Comune di Corigliano d'Otranto

ufflcloprotocollo,comune.corlgllano@pec.
rupar.puglia.11

Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
se rvizio.assettoterritorlo@pec.rupar.pugll
a.lt

CONSORZI

Sezione Lavori Pubblici
Servizio Gestione opere pubbliche

GESTORIDI SERVIZI

www.reglone.puglla.lt
se~ion• Autorizlllilonl Ambientai!
Via de Ue M~gnol•e, 6/8 • 70026 Moòu3nc,
(11,\). T•I : 080 540 4315
pec: servitj9.i:c9!9g
if@pec.rvp,:.pugOa
.il

ConsorzioASILecce
consorzio.asilecce@legalmall.lt
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AnasS.p.A.
Area Amministrativa U.O. Servlce e
Patrimonio, Licenzee Concessioni
anas,
puglla@oostecert.stradeanas.it
Area Compartimentale Puglia
Coordinamento territoriale Adriatica Sezione di Lecce

Enel Distrlbuilone S.p.A.
DivisioneInfrastrutture e Reti
eneldistribua:ione@pec.enel.lt
Telecom Italia S.p.A.
telecomltalia@pec.telecomltalia.it

ct.adrlatlca@postacert.stradeanas.lt
Ferrovie del Sud Est

FASTWEB
S.p.A.
fastwebspa@legalmall.lt

segreterlade@Q!!c, fseonllne, lt

lERNAS.P.A.
AQPS.p.A.
Acquedotto,pugjlese@pec.agp.lt
a mministratore@·pec.aqp.lt

svr.autorlzzaztonleconce
rtazlone@pec.ter
na.it

Oggetto: (Cod. AU327_020}.DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexles), L.R.n.
3/2005 e DGR n. 1446 del 08,07,2014 - Autoriua.zioneUnica alla realizzazionedel
metanodotto 'Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG

ASSETCOMPANY1 s.r.l. DN 100 (4"} · 7D bar" nel comuni di Melplgnanoe Corlgllano
d'Otranto con accertamento della conformità urbanistica, appositione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utllltàn. Proponente: Snam Rete

GasS.p.a.
Premessoche:
Con nota del 14.02.2018 (proprio prot. n. 333 del 13.02.20 18), acquista al prot. n.

AOO_Q89_1676 del 16.02.2018 della Sezione AutorizzazioniAmbientali la società
SNAM RETEGAS S.p.a. ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del
DPR327/2001 e ai sensi della LR 22.02.2005, n. 3 modificata della LR 8.03.2007 n.
3, formale istanza di Autofizzazione Unica , con accertamento della conformità
urbanistica,apposizionedel vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazionedi
pubblicautilltà, relativa al metanodotto denominato "Metanodotto alfacciamento
CNGASSEi COMPANY1 s.r.l. ON 100 (4") • 70 bar" nei comuni di Melplgnano e
Coriglianod'Otranto.
L'operain progetto consiste nella realizzazione di un allacciamento denominato
"All.to CNG Assett Company 1 S.r.l. ON 100 (4") - 70 bar" ubicato nel territorio
comunale di Corlgllano d'Otranto (LE) e Melpignano (LE). L'allacciamento avrà
origine con stacco, mediante pezzo a T, dall'esistentemetanodotto in esercizio
"Brindisi- Lecce- Galatina - Maglle"DN 250 (10") - 70 bar, a valle de) quale sarà
realizzato un Punto di Intercettazione di Derivazione Semplice ]P.1.D.S.).All'uscita

dall'lmplanto la direttrice del metanodotto continuerà in direzione ovest
attraversando prima la ferrovia Bologna - Otranto, c1 monte della quale sarà
realizzato un impianto PILe successiVc1mentela Strada Statale 16 Adriatica, per
poi terminare all'ln~emo dell'Area di Servizio con un P.I.D.A. (Punto di
www.re1ione.puglla.it
SezioneAutorlzzazlonlAmbientali
Via d@l!eMagnolll!, 6/8 • 70026Modugno(8AJ• Tel: 080 ~404316

~..:: lfryltlo.ecol01la@0ec rupar,PYfllla.rt
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Intercettazione con Oiscaggiod'Allaceiamento) nel punto di consegna evidenziato
negli allegati documenti progettuali. L'accessoalle aree impiantistiche PIDSe PIL
sarà garantito dalla realizzazione di strade brecciate, dipartenti da viabilità locale
asfaltata, me.otre l'accesso all'area impiantistica PIOA avverrà dalrinterno
dell'Area di Servizio di proprietà CNGAssett Cornpany S.r.l., posta lungo la S.S.16
Adriatica. Saranno garantit i gli standard di sicurezza previsti dalla vigente
normativa in materia di sicurezzadi cui al D.M. 17/04/2008.
Che con pec del 9.04.2018, acquisita al prot. uff. n. 3774 del 11.04.2018, SRGSpa
ha trasmesso la nota della competente direzione generale del Ministero
dell'Ambiente e della Difesa del Territorio e del Mare, prot. n. 5638 del 8.03.2018,
con la quale si ritiene per il progetto di cui trattasi non necessario01111iore
alcuno
procedura di volutazloneambientale(verificadi assoggettabilitòa V.I.A. o V.I.A.).
Consideratoc;he:
L'attività di trasporto del gas naturale è riconosciuta di Interesse pubblico ai sensi
dell'art . 8, c.l del Decreto Legislativo n. 164/00 .
Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 164/00 ha dichiarato
che con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e
fornitura del cliente idoneo, risultando pertanto indispensabile realizzare il
metanodotto.
L'art. 1 sexiesc.5 del Decr. L. 239/03 conv. In L. n. 290/03, prevede che le regioni
disciplinino l procedimenti di autorizzazione a/la costruzione e all'esercizio di reti
energetiche di competenza regionale in conform ità ai principi e ai termlnl
temporali di cul allostesso
articolo.
l'opera è soggetta alla procedura del D.P.R.08.06 .2001 n. 327 corne modificato
dal D.lgs. n.330 del 27.12.04.
L'Ente competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica~ la Regione Puglia {DGR
2006/2011 e DGR 1446/2014)
Il prowedimento finale di Autorizzazione Unica, rìlasclato dalla Sezlone
Autorizzazioni Ambientali, comprenderà l'approvazione del progetto definitivo e
l'awlo al procedimente>dl esproprio.

Sl comunica ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e ss. mm. Il.

l'awio del

procedimentodi

Autorizzazione Unica (ex DPR 327/2001) relativo al progetto
denominato "Metan.odotto ailocciomentoCNGASSETCOMPANYl s.r.l. DN 100 (4") - 70

barn nel comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto,

e

per

il giorno 30 maggio

2018 alle ore 12:30

presso la sala rlunioni del Dipartimento Mobilità ., Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia {3• piano Corpo S di
Via Gentile, 52 - Bari), la convocazione della Conferenza di Servizi per resame del
progettodi che trattasi con Il seguente ordine del giorno:
1. awio dell'esame del progetto,
2. deflnlzlone e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già
acquisiti e da acqulslre,

www.reglone.puglia.lt
SezioneAUtorlzzatlonl Ambientai!
VI• delleMagnclle, 6/8 • 70026 MOdugno (8A) · Tel:080540 4316

pec: servltlMcologla@pec.rupar
,ll!lglli-il
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3. varie ed eventuali,
In relazione al corretio svolgimento del procedimento unico s! rammenta che:
•

per li propedeutico esame ai fini del rilascio dei pareri, nulla orta o atti di assenso

comunque denominati previsti

dalle leggi vigenti ai f ini de! rilascio dell'autorizzazione per
ha già assicurato di aver depositato 11

il progettq in oggetto, la società proponente

progetto definitivo presso gli uffici delle amministrazioni in indirizzo.

È posslbile visionare e scar1carela documentazione progettuale dal sito web
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
ed inserire nel campo Hricerca• la parola chiave "SNAM• e selezionare li risultato
"AU327_02Q_Metanodotto allaceiomento CNG ASSETCOMPANYl s.r.l. ON lOO (4") • 70
bar nei comuni di Me/pignana e Corigliano d'Otranto- aprile2018",
Unitamente alla documentazione, è disponfbile il modu lo parere che, all'evenienza, potrà
essere restituito prima della CdS indetta alla Sezione .scrivente all'indirizzo PECdi seguito
indicato .

•

I parerl, i nulla osta o atti dl assenso comunque denomlnatl previsti dalle leggi vigenti

dovranno essere resi in sede di Conferenza di Servizi owero inviati a questa Sezione,
esclusivamente

a mezzo PEC,all'ind irizzo servizio.eçoloqio@pec.rupar.puqlio.it

almeno 24

ore prima della data di convocazione per assicurare un regolare svolgimento della
medesima seduta di Conferenza di Serviz.i;

• al sensi de ll'art . 14 ter c. 3 Cioscun ente o amministrazione convocato alla riunione

~

rappresentato do un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo
univoco e vincolante la posizione del/'amministrozlone stessa su tutte le decisioni di
competenze dello conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente
necessarieai fini dell'assenso.

• il proponente in sede dì conferenza può farsi assistere per eventuali chiarimenti tecnici
sugli aspetti progettuali esclusivamente dai tecnici firmatari deg.li elaborati progettualJ o
loro delegati di pari qualif ica professionale;
■

ai sensi dell'art .14 ter comma 7. All'esito dell'ultima riunione,e comunque non oltreii

termine di cui o/ comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determlnozlone
motivata di conclusione della

conferenza,con gli

effetti di

cui a/l'articolo

14-quater, sulla

base delle posizioni prevalenti espressedalle amministrazioni partecipanti alla conferenza
tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato olle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sen5J del comma 3 la proprio posizione, ovvero

www.reglone.pugtla.lt
s~ilone A1m,rtnailonl AmblMt.ill
ViadeUeMasnolle,6/8 • 70026Modusno[IIAJ• lei : 080 S404316
11@0•s-ruoar
"~ setY1z10,ew111&
.0usQa.
lt
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abbia espressoun dissensonon motivatoo riferito a questioni che

non costituiscono

oggetto delloconferenza.
•

le Amministrazioni,

Enti e Società in

indirizzo

sono

Invitate

a

richiedere

tempestivamente al proponente eventuali integrazioni dotumenta li necessarie al rilascio
del proprio parere di competenza. Sono invitate, altresì, a comun icare l'eventuale non
competenza nel procedimento e a manifestare tempestivamente la necessità di acquisire
ulteriori pareri da parte dì altre Amminist razioni/Ent i non elencati in indirizzo, al fine del
coinvolgimento degli stessi nel procedimento Unico di Autorizzazione In oggetto .

La seduta della c;onferenza ver rà presiedut a dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali dott.ssa Antonietta

Riccio e/o dal responsabile del procedimento, lng.

Giuseppe Angellnl.
Si comunicano, altresl, le informazion i prescritte dalla normativa sul procedimento
amministrativo e relat lve al diritti di partecipazione del procedimento :
•

l'Amministrazione competente è la Regione Puglia - Sezione Autoriizazion i Amblentall

•

oggetto del procedimento è l'Autorizzazione Unica al sensi dell'a rt . 52 quater del DPR
327/2001 e sml dell"'Metanodotto allacciamento CNGASSETCOMPANY1 s.r.l. ON
100 (4'') • 70 bar" nei comuni di Melpignano e Corig/iano d'Otranto" • Proponente :
SNAMRETEGASspa, con sede legale in S. Donato Milanese (Ml), PiazzaS. Barbara, 7

•

respons.ibile del procedimentoè l'ing. Giuseppe Angelini (Tel. 080S4039
12 - PEC
:
servizlo.ecologia@pec.rupar .puglia.it) - Dipartimento Mobilità, Qualità Uri)ana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio- Sezione Autor lnazioni Ambientali, via Gentile, n.52 Bari;

•

li termine per la concl.usione del procedimento è quello di cui al DPR327/2001 e smì

•

la Sezione in cui si può prendere visione degli att i è la Sezione Auto rizzazioni
Ambientali, Regione Puglia, via Gentile, n.S2 - Bari;

•

a norma di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della L:.n. 241/19510e s.m.i qµalunque
soggetto, portatore di interessi publll lci o privati, nonché i portator i di interessi diffus i
costituiti in associazioni o comita ti , cui possa derivare un pregiudizio dal
provved imento , hanno facoltà di Intervenire nel procedimento .

Infine, verif icato che Il numero dei desti natari di ogni comunicazione, not if lcaz.ione o
awlso previsto dal testo unico (D.lgs. n. 327/2001) e riguardante l'iter per l' apposiz.lone
del vincolo preo rdinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità è infer iore a
cinquanta, si delega la societ~ SNAM Rete Gas a vole r informare il pubblico Interessato in
merito all'esistenza e all'ogget t o del procedimento e di consentire allo stesso di
partecipare al procedimento nelle forme stabìlite dal D.lgs. n. 327/2001 .

www.regione.puglia.it
SezioneA11toriuaiioniAmbientali
Viade Ue Magnohc, 6/8 - 70026 Modueno(~)•Te! : 080 S4O43l 6
pec.1;ryJzjg-eçologia@p~r.r
upar,pu1na.it
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Nella comunlcazionedevono essereindicate le seguenti informazioni (ex artt. dal 7 al 10
della L

n. 241/1990e ss. mm. ii.):

a) l'amministrazionecompetente;

b) l'oggettodel procedimentopromosso;
e) ra data di presentazionedella relativa istanza;
d) l'ufficio e la persona responsabiledel procedimento;

e) la data entro la quale deveconcludersi11procedimento;

fJ l'ufficio in cui si può prenderevisionedella documentazioneprogettuale e non.
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensl dell'articolo 9 hanno diritto di
prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e
documenti, che l'Autorità competente espropriante ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
In analogtacon quanto disposto dall'art . 52.-terdel D.lgs. n. 327/2.001, i destinatari della
comunicazione di awio del procedimento, possono Inviare le propr ie osservazioni alla
Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, e per conoscenzaalla società SNAM Rete
Gas, nel termine di 30 giorni dal ricevimento de·lla comunicazione di avvio del
proced imento ex D.lgs. n. 327 /.2001.

/2

Il FunzionarloIstruttore

ng /4o~MARANO

ol'i--,..,-,
,o~

sponsablledel Procedimento .

ij';:"'°~

www.regione.puglla.it
Sezione Aulorin111ionl Ambientali
Vi• delle Magnolie,6/8- 70026ModugnolllA)- Tel: 080 !>404316
ptt : ,ervq10.<1talogl;@pl!t .rupar.puglla .lt
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Al Dirigente
Sede

Oggetto : Convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi del!' art .7 e ss. della Legge n. 241 de l
07 .08.1990. e ss. mm . ii. procedimento di Autorizzazione Unica (ex DPR. 327/2001)
relativo al progetto denominato "Metanodotto allacciamento CNGASSETCOMPANY 1
s.r.l. DN 100(4") -70 bar nei comuni di Melpign ano e (origliano d' Otranto .
Propone nte Snam Rete Gas S.p.a.

Lo scrivente, Per agr. Mario Mazzeo, Incaricato dalla 5.V. dell' istruttor ia tecnico amministrativa della richiesta in oggetto, restituisce , in allegato , la nota presentata dalla Sezione
Autor izzazioni Ambienta li - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,Ecologia e
Paesaggio, prot. n. AOO 089/17 .04.2018 n. 4026. acquisita agli att i di questo Servizio Territor iale in
data 19.04 .2018 al prot. n. 0021591 relat iva alla richiesta di parere nell'amb ito della Conferenza di
Servizi convocata per giorno 30 maggio 2018, corredata dal verbale istruttorio .
entro il
SI precisa che Il parere espresso da questo Servizio deve essere inviato

29.05.2018.

Lecce 21.05. 2018

(y.

IL Funzionario

..,,.-- Per.agr.Mario Mazzeo)

"\

./t
www.reglone,pve:Ua

BR-tE
SERVIZIOTERRITORIALE
Vi;ile Aldo Moro s .n, • 73100 Lecce• Tel: {+39) 0 832 .373432 • Fax: {+39) 0832 .373430 /42 9
9lla.it
mail: f,coluccl;i@re11lone. pu1li;1.it • pec: upaJecce @pec.rup.air.pu

· ~\...~
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Al Sig. Dirigente
Sede

VERBALEISTRUTTORIO

Oggetto: Convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell' art.7 e ss. della Leggen. 241 del
07.08.1990. e ss. mm. ii. procedimento di Autorizzazione Unica (ex DPR. 327/ 2001)
relativo al progetto denominato "Me tanodotto allacciamento CNGASSETCOMPANY1
s.r.l. ON 100(4") -70 bar nei comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto.
Proponente Snam Rete GasS.p.a.
Lo scrivente, Per. Agr. Mario Mazzeo, fa riferimento alla nota del Dipartime nto Mobil ità
,Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali prot.
AOO-089/17 .04.2018 n. 4026,t rasmessa t ramite Pec ed acquisita agli atti di questo Servizio il
19.04.2018 con prot. n. 0021591, relativa alla richiesta di parere nell'ambito della Conferenza di
Servizi di cui all'oggetto convocata per il giorno 30 .05.2018 alle ore 12:30 presso la sala riunioni del
Dipartimento Mo bilità, Qualit à Urbana, via Gentil e ,n.52-Bari.
Per quanto di competenza del sottoscritto , esaminati i relativi atti disponibili in formato
digita le sul sito web istituzionale dell'En te Regione,
considerato che I' attivit à di tr asporto del gas naturale è riconosciuta di interesse pubblico
ai sensi dell' art.8, c.l del decreto legislativo n. 164/00,
- si fa presente che, secondo le norme vigenti in mater ia di tutela del patrimo nio olivico lo,
vige il divieto di estirpare alberi di olivo, fatte salve una delle seguenti circostanze:
a) sia accertata la morte fisiologica delle piante e la permanente improduttivit à o scarsa
produttività dovuta a cause non rimovibili;
b) l'eccessiva fittezza rechi danno all'olivet o;
c)l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;
d) l'abbatt imento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di pubblica utilità ed a
scopo edilizio.
Pertanto, il caso di specie rientra tra le casistiche di deroga stabilite dalla Legge 144/51, che
dispongono il rilascio dalla competente Amministrazione di autorizzazione all'abbattimento degli
alberi di ol ivo, nel caso in cui l'abbatt imento medesimo si renda indispensabile per l'esecuzione di
opere di pubb lica utilità e /o a scopo edìlizio regolarmente autor izzate, con obbligo di reimpianto
delle medesime in aree libere dello stesso lotto d'in tervento, compatibilm ente agli interve nti
progett uali e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impart ite dalle Amministrazioni partecipant i
al procedimento .
Si evidenzia che li rilascio del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione
all'abbattimento degli alberi di olivo da parte di questo Uff icio, ai sensi della L. 144/5 1, avverrà su
istanza della persona giuridica titolare del terreno. previa esibizione dell'a utor izzazione a
realizzare le opere di che trattas i. comprensiva dei relat iv i elaborat i grafici vidimati (progetto
esecutivo approvato}, oltre che di tutta la documentazione di rito prevista dalle normative vigenti
e a seguito sopralluogo di campo.
Si fa presente che, qualora sulle aree interessate alla costruzione ed ali' esercizio del
metanodott o di cui all' oggetto da realizzare In agro dei comuni di Melpignano e (origliano d'
Otranto, fossero presenti piante di olivo con caratter istiche di monumenta lità di cui all'art.2 della
L. R. 14/2007, al fine di acquisire il parere prescritto all'art. 11 c. 3 della L. R. n. 14/2007 per
l'espianto e il successivo reimpianto,ove previsto dalle norme vigenti la Società proponente SNAM
Rete Gas, avente tito lo è ten uto ad inviare alla Commissione per la Tutela degli alberi monumenta li,

w.w., .reeione .puclla.it

SERVIZIO
TEftRITORfAlEBfHE
Vf~lf'Aldo Moro s.n. - 73100 Lecce - T11I
: [H9 ) 0832 .37.3432• F.a.:
: (+39) 0332,373430/429
.puglia.lt
mafl:f.c01w::cla@
re1ion11
. pu1lia.it • pec : upa.!ecct-@pec.rupar
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con sede presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, la documentazione prevista dalla
DGR n. 707 del 06/05/2008 .
Si evidenzia, infi ne che, le superfici di terreno interessate alla realizzazione del'opera ricade
in area delim it ata quale area infetta dal patogeno Xylella fastidiosa (We/1e Raju) ai sensi del/' art.7
del D.M . del 07/12/2016 (pubblicato nella G.U. della Repubblica Ital iana il 31.01.2017).
L' art . 9 di tale decreto regolamenta la rimozione, invece I' art . 12 disciplina gli spostament i di
piante ospiti e piante specificate ricadenti in zone Infette .
La Legge regionale n. 4 del 29 marzo 2017 ha stabilito ulter iori norme sulla "Gestione della
Batteriosi da Xylella Fastidiosa nel territorio della Regione Puglia.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla rlcol/ocazione delle piante di olivo nella
orig inaria posizione, si fa presente che, qualora tecnicamente possibile, il progetto di reimpianto
potrà prevedere il posizionamento delle piante interferenti, nel medesimo appezzamento di
espianto , avente caratteristiche agronomiche e fitosanitarie omogenee, qualora di proprietà della
medesima ditta .
Il sottoscritto alla luce di quanto sopra esposto ritiene di avanzare proposta positiva per il
rilascio del parere da parte di questo Servizio terr itoria le alla realizzazione de/l' opera e precisa che
PEC ali' indirizzo
a mezzo
esclusivamente
il medesimo deve essere fornito
servizio.ecologia@pe ..rupar.puglia.it almeno 24 ore prima della data di convocazione fissata per il
30 maggio 2018 .

=

Lecce 21.05 .2018
__

IL Funzionario

v~~

www.rcglonc.pu1lii1.lf:

BR•LE
SERVIZIOTERRITORIALE
: (4-39) 0832,373'130/429
Vi.ile Aldo Moro s.n. - 73100 lette• Tel: (+3910832.373432 • Fa1t
mili : f.colucdi1@reglone.pu1lia.it • pec: upa.lecce@pec,ru~r .pugllaJt
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DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO
SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI

SEDUTADI CONFERENZADEI SERVIZIDEL30 mag 2018
cod.AU327_020 (da citare nelle comunicazionirelative)
Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio con
accertamento della conformità urbanistica,apposizionedel vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPRn. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L.
239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.5; DGRn. 2006 del 13/09/2011 e
n.1446 dell' 08/07/2014.
"Metanodotto allacciamentoCNGASSETCOMPANY1 s.r.l. DN 100 {4") - 70 bar" - nei comuni
di Melpignano e Corigliano d'Otranto
Proponente: SNAM RETE GAS spa, con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), PiazzaS.

Barbara, 7
Conferenza di Servizi ex art. 14 ter della L. 241/90 e smi

Arch. Annalisa MALERBA
Comune di Melpignano
RESPONSABILEDELETTOREEDILIZIA, URBANISTICA E LL.PP.
Eventuale atto formale da allegare (delibera / determina/altro)

n.

del

Estremi eventuale Delega
Recapiti telefonici

Uff. 0836 / 332161

Celi. 329/1251807

ufficio tecnico@comu ne. melpig nano. le. it
Testo dell'intervento da dichiarare a verbale

-

-

-

-

VISTI:
il P.U.G. definitivamente approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 2 del 25
feb 2014, pubblicata sul B.U.R.P. n. 32 del 06 mar 2014;
la D.G.R. n.1435 del 2 ago 2013 di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale
della regione Puglia (PPTR), pubblicata sul BURP n.108 del 6 ago 2013 e la
D.G.R. n. 2022 del 29 ott 2013 di modifica;
il dispost o dell'art. 30, comma 3, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm .ii. in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia nel proprio territorio e le norme in essa
richiamate;
la deliberazione n. 39 del 30 nov 2005 del Comitato Istituzionale dell'ATO della
Puglia - approvazione P.A.I.;
gli elaborati del PPTRapprovato dalla Giunta Regionale;
La deliberazione e.e. n. 27 del 05 lug 2017, con la quale è stata adottata la
variazione previsioni strutturali del PUG vigente connessa al procedimento di
"Attività di sperimentazione dei progetti territoriali per il Paesaggio Regionale del
PPTR" e che, a decorrere dal 26 lug 2017, sono in vigore le misure di
salvaguardia;
la deliberaz ione G.C. n. 21 del 01 mar 2018, con la quale è stato adottato il
Catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco di cui alla Legge 21
Novembre 2000, n. 353 - aggiornamento 2017;

\\GREENWchiv ioGruppoT ecnico\S U .A .P\S UAP DOC UMENTI CON D IVISI P .M\SNAM\p arere_A U327 _020 _Melpignano .

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie. 6/8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 4316
pec : serv izio.eco log ia@pec . rupa r. pug lia.it
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Visti gli elaborati tecnici allegati al progetto di cui all'oggetto;
Considerato, che i terreni interessati dall'attraversamento
del costruendo
metanodotto risultano avere destinazione agricola e che sugli stessi non grava
alcun vincolo di natura urbanistica e paesaggistica, si esprime il proprio "NULLA OSTA" alla realizzazione dell'intervento.

IL RESPONSABILEDEL SETTOREEDILIZIA,
URBANISTICA E LL.PP.
Arch. Annalisa MALERBA

Firmato
digitalmente da

ANNALISA
MALERBA
CN = MALERBA
ANNALISA

\\GREEN\Arch ivioG ruppo Tern ico\S.U AP\SUAP

DOCUMENT I CONDIV IS I P.M\SNAM\parere _AU327 _020 _Melpignano . dOCX

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie, 6/8 - 7002 6 Modu gno (BA) - Tel: 080 540 4316
pec: servizio.eco log ia@pec .r upa r.pug lìa .ft
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Vs Prot.n. 1729/2019- (Cod. AU327_020) -Autorizzazio ...

Oggetto: Riscontro Vs Prot.n. 1729/2019 - (Cod. AU327 _020) -Autorizzazione Unica alla
realizzazionedel metanodotto Snam Rete Gas 5.p.a. denominato Metanodotto allacciamento CNG
ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") - 70 bar nei comuni di Melpignano e Corigliano dOtranto con
accertamento della conformità urbanistica. Proponente: Snam Rete Gas S.p.a. Convocazione CDS
decisoria
Mittente: PECUfficio Tecnico - Comune di Melpignano
<ufficiotecnico.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it>
Data:22/02/2019, 18:13
A: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot.

n. 1023 del 20/02/2019

In riferimento alla nota in oggetto si comunica che a causa di altri impegni
istituzionali
già programmati, questa Amministrazione non potrà partecipare
alla
Conferenza dei Servizi convocata per il 25/02/2019.
Pur confermando il proprio Nulla Osta relativamente
alla conformità urbanistica
e
vincolistica
del territorio
del Comune di Melpignano, preme rilevare che il tracciato
progetto, preso nella sua interezza,
come già precedentemente evidenziato,
può
comportare l'apposizione
di servitù nelle proprietà private tali da sacrificare
in
maniera eccessiva la fruizione agricola o turistica
o economica delle particelle
interessate.
Si invita a
comporti la
dei terreni
particelle,
Distinti

di

tenere in debito conto tale aspetto e a individuare un tracciato
che
minor sovrapposizione
della vincolistica
in essere per i privati possessori
interessati,
avvicinandosi,
ad esempio, il più possibile
ai margini delle
dove già insiste un vincolo di rispetto
delle distanze dai confini.

saluti

Il sindaco
Ivan Stomeo

1 di 1

26/05/2020, 15:25
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-SABAP-LE
PROTOCOLLO
0008454 18/04/20 19
Cl. 34 .19.04/33

REGIONE PUGLIA
Dipaiiimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche
ecologia e paesaggio
Sezione autorizzazioni ambientali

/ze-t/ t5e,n,t,"eh

a,,tk,,.i/d

otr&'t
ttak

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia. it

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIABELLEARTI E PAESAGGIO
PERLE PROVINCEDI BRINDISILECCEE TARANTO
• LECCE •

-~~~ a/,4-p{~r./4/ 25.02.2019

3&// vu,t n

COMMIS IONE REGIONALE MiBAC

e/o Segretariato Regionale MiBAC
per la Puglia
mbac-sr-prtg@mai/cerl. benicullurati. il

4801 /4/ 06.03.20 19

f1%vJ34. 19.04/33
-fj'"✓/4 ·

MELP IG ANO (LE) - CORlGLIANO

D' OTRANTO (LE) - ( od . AU 327 _020) . DPR

327/2 001 (ex artt. 52 quater e 52 sexies), L.R. n. 3/2005 e D.G.R. n. 1446 del 08/07/2014 Autorizzazione unica alla realizzazione del metanodotto
NAM Rete Gas
.P.A. denom inato
"Me1anodotto di allacciamento CNG A SET COMPANY /s .r.l. DN 100 (./") - 70 bar " nei Comuni di
Melpignano e Corig liano d'Otr anto con accertamento dell a conformità urbani stica, apposizione del vincolo
preordinato ali esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ".
Proponente: NAM Rete Gas S.P.A.

Parere ai sensi dell 'ari. 28 c. ./ del D. lgs . ./2/ 2004 e ss.mm.ii .
In riscontro alla nota indicata a margine con la quale il proponente ha integrato quanto richiesto dalla
Scrivente ai fini dell'espressione del parere per I intervento in oggetto , si comunica quan to segue:

esamina ti gli elaborati trasmessi con la nota indicata a margine e relativi alla va lutaz ione del rischio
archeologico;
visto che le aree direttamente interessate dalle opere progettate non risu ltano oggetto di procedimenti di
vincolo archeologico in essere o in itinere ;
preso allo, tullavia , di quanto riport ato negli elaborati uddelti , in partico lare relativamente alla presenza di
diffusione superfic iale di materiali lungo il tracciato della condotta·
considerata la distribu zione topografica delle testimonianze della frequentazione antropica censite nonch é i
risultati della ricognizione autopt ica;
considerato che le procedure di archeologia preve ntiva si applicano ai lavo ri pubb lici da realizzare in regime
di appa lto, qualora e si prevedano scavi o movimen to di terreno al di sotto delle quot e di calpestio esistent i,
anche per aree non oggello di vincol i archeolog ici o di tutele previ ste dagli strum enti di pianificazione
territoriale ;

visii:
- l' art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm .ii. - Codice dei Beni Cult urali e del Paesaggio ;
- l' art. 25 del D. Lgs . 50/20 16, relativo alla vcrifìca preven tiva dell interesse archeologico ;

MINISTERO
•

PERI BENIE
LEATTIVITÀ
CULTURALI

SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIABELLE
ARTI E PAESAGGIOPERLEPROVINCEDI BRINDISILECCEE fARANTO
- tel . 0832 248311 - lax 0832 24B340 - CF. 93075250758
via A Galateo. l 73100 LECCE
PEC: mbac-sabap-le@ma1lcer1
.benicullurali.n
PEO sabàp•le@beniculturah .lt -SITO WEB www.sabap-le.benlculturahlt

m

g.ldi2
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SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIABELLEARTI E PAESAGGI
O
PERLE PROVINCEDI BRINDISI LECCE E TARANTO
• LECCE-

questa Soprintendenza esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere in oggetto, dettando le
seguenti prescrizioni :
- tutti i lavori che comportano movimento di terra a di sotto delle quote di calpestio dovranno essere
eseguiti con controllo archeologico cont inuati vo in dalle fasi della cantierizzazione e fino alla completa

messa in luce del piano utile alla posa delle opere da realizzarsi;
- nel caso di rinvenimento di stratigrafie e/o strutture archeologiche , i lavori dovranno essere sospesi ne.i
tratti interessati per eventuali ampliamenti d'indagine ;
L esecuzione delle attività di controllo archeologico saranno affidate ad archeologi in possesso di
adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica e di comprovata esperienza, ai
sensi dell' art. 25 co. 2 del D. Lgs 50/20 I6 e del Titolo Il Capo I del D.M. 154/20I 7).
Gli archeologi incaricati, in numero idoneo a garantire il contemporaneo controllo dei lavori in tutti i
settori dell' intervento, eh opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza scrivente, avranno
cura di redigere e consegnare entro 30 giorni dalla fine dei lavori la documentazione cartacea, grafica e
fotografica, secondo gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite da questo
Ufficio.
La data di inizio dei lavori, i nominativi degli archeologi incaricati e un cronoprogramma attendibile dei
diver i interventi dovranno essere comunicati a questo Ufficio con congruo anticipo, in modo da consentire
al personale competente per il territorio di effelluare i necessari sopralluoghi e indicare le modalità di
controllo adeguate.
Tn caso di ritrovamenti sarà cura dell' fficio scrivente valutare la necessità di approfondimenti
dell'indagine archeologica e deuare le eventuali prescrizioni, tali da poter comportare anche modifiche nei
lavori progettati, necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza e alla conservazione dei manufatti antichi ai
sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.
Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della
committenza.
Tanto si prescrive al fine di evitare la distruzione di stratigrafie o trunure archeologiche eventualmente
ancora conservate nel sottosuolo.

=

IL OPRJNTENDENTE

Il Funz.ionario archeologo responsabile per il comune di Corigliano
d' Otranto
do~
Il Fun.tion.ario archeologo responsabile per il comune di Mclpignano

dou .ssa ?=

V

òLLA

~

E

MI ISTERO
PERI BE'-1E
LEATTIVITÀ
CULTURALI

SOPRINTENDENZAARCHEOLOGIABELLEARTI E PAESAGGIO PERLE PROVINCEDI BRINDISILECCEE rARANTO
via A. Galateo . 1 . 73100 LECCE- 1<I.0832 2483 11 · fa, 0832 148340 · C F. 9307S1S07S8
P(C: mba c•sabap-te@mailcert.ben1c:u l1u rali .1t
PEO'. sjlbap+le@benic.utto,.ah.,t - SITOWEB. www.sabap -le .beniculluralut
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Spett.le Snam Rete Gas S.p.A.
Vico Capurso, 3
70126 BARI (BA)
Pec: distrettosor@pec.snamretegas.it

Regione Puglia

p.c.

Servizi Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile.52
70126 BARI
Pec: servizio .ecologia@pec.rupar. puglia.it

p.c.

S.A.G. - Sede

Oggetto: (Cod. AU327 _020). DPR 327 /2001 (ex art.. 52-quater e 52-sixies), L.R. n.3/2005 e DGR n.
1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam
Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSWET COMPANY 1 s.r.l.
DN 100 (4") nei Comuni di Melpignano e (origliano d'Otranto con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione
di pubblica utilità".
Riscontro a Vs nota prot. DI-SOR/LAV/Cst/Prot.703

del 24.04.2019. acquisita al Prot.

ANAS CDG-0240986-A del 29.04.2019.
Rilascio Parere Tecnico di massima.

In riscontro alla nota di cui in oggetto con la quale la Società richiedente ha trasmesso elaborati
grafici al fine di poter attraversare la S.S. 16 "Adriatica" presso il km 980+750, questo Supporto,
limitatamente al tratto di S.S. interessata e alle relative pertinenze di proprietà ANAS, fatti salvi i
diritti di terzi e/o ogni altro Ente o Amministrazione rilascia parere tecnico favorevole di massima
condizionato alle prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizionispecificheall'attraversamento:
Preliminarmente alla posa della condotta. almeno 20 (venti) gg prima dell'inizio dei lavori. pena la revoca
della concessione. è necessaria l'acquisizione delle seguenti informazioni:
• Il soggetto che appalta i lavori;
• l'Impresa esecutrice dei lavori;
• il Direttore dei Lavori;

Coorti inamento Territoriale Adriatica
Area Compartimentale Puglia
Viale L. Einaudi, 15 · 70125 Bari T [ +39) 080 5091111 · F [ +39) 080 5091437
Pec anas.puglia @postacert .stradeanas .it - www.stradeanas .it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unioo soggetta all 'attività di direzione e coordinamento d i Ferrovie dello Stato It.alia ne S.p.A .
e concessionaria
a i sensi del D.L. 138 / 2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, IO· 00185 Roma T [ + 39) 06 44461 • F [ +39) 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Sex. Euro 2 .269.892 .000,00 Iscr . R.E.A. 1024951 P.IVA0213368100 3 C.F. 80208450587
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•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

• in caso di discordanza tra il concessionario e il soggetto che appalta i lavori, chi resterà proprietario
e/o gestore dell'impianto.
prima di qualsiasi intervento dovrà essere contattato il Capo Cantoniere Sorvegliante ROSATO Giuseppe
tel 335 - 7863429, inoltre è necessario comunicare ad ANAS, Sezione Staccata di Lecce fax 0832-276333, il
nominativo e il n° di telefono diretto del referente responsabile dei lavori, che dovrà essere celermente
contattato anche per eventuali futuri cedimenti della condotta;
l'attraversamento alla Statale, dovrà avvenire, al solo fine di preservare l'integrità delle opere stradali
esistenti, esclusivamente tramite perforazione orizzontale (no-dig), e il tubo di protezione dovà essere
idoneo a proteggere l'impianto in esso collocato ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla
circolazione stradale;
l'estradosso del tubo di protezione, per l'intero tratto di attraversamento, dovrà essere posato ad una
profondità minima di ml. 2.50 dalla quota del piano viabile più depressa, onde non interferire in alcun
modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare ulteriori opere a
servizio delle strada;
i lavori di attraversamento dovranno essere effettuati entro cinque (5) giorni lavorativi;
durante le fasi di perforazione orizzontale, a tutela della sicurezza stradale e la pubblica incolumità, il
tratto di Strada Statale, dovrà essere presidiato da movieri, idoneo personale e corredato da
segnaletica di cantiere anche mobile, affinché, laddove le operazioni di posa dovessero arrecare danno
alla struttura stradale, tempestivamente si possa intervenire a garantire la sicurezza per la
circolazione stradale e ripristinare le opere eventualmente danneggiate;
nell'esecuzione dei lavori dovrà essere riconfigurato il profilo delle pertinenze stradali eventualmente
manomesse;
dovranno essere osservate tutte le norme tecniche e di sicurezza previste per la tipologia di impianto;
l'accesso all'attraversamento dovrà avvenire, ai sensi dell'Art. 66 comma 2 del Reg. Esec. N.C.d.S.,
mediante pozzetti collocati, fuori dalla fascia di pertinenza stradale e comunque. tutti i manufatti relativi
alla condotta, al fine precipuo di garantire la sicurezza per la circolazione stradale. dovranno essere
realizzati, rispetto al confine stradale, ad una distanza non inferiore alla profondità del manufatto ed in
ogni caso non inferiore a ml. 3.00;
dopo la posa del tubo di protezione e dopo il completamento di tutte le opere. dovranno essere
necessariamente comunicate, alla Sezione Staccata ANAS di Lecce (fax 0832 216333), le relative date di
ultimazione delle lavorazioni i

a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni riportate nel presente
parere, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà versare un deposito cauzionale pari a € 30·000.00
(trentamila/oo), sostituibile con apposita polizza fidejussoria di pari importo.

Prescrizioni generali:
prima dell'inizio delle lavorazioni di attraversamento, per l'intero tratto stradale da attraversare, la
concessionaria dovrà eseguire il rilievo del sottosuolo con indagine GEORADAR. Per poter eseguire la
predetta indagine occorrerà chiedere, con congruo anticipo, il nulla-osta per l'installazione della segnaletica
verticale da installare per la deviazione dei flussi di traffico . L'istanza dovrà contenere :
- le generalità e il recapito telefonico del Responsabile dei Lavori;
- l'assunzione di responsabilità;
- le generalità della Ditta installatrice della segnaletica di deviazione del traffico;
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- il progetto esecutivo della deviazione, redatto secondo le Tav. 16 e 17 del "Disciplinare Tecnico relativo
agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo (D.M. Trasporti e Infrastrutture del
10 .07.2002);

•

•

•

•

•

•

•

prima dell'inizio delle lavorazioni, al fine di non creare interferenze e/o eventuali danneggiamenti ai
sottoservizi preesistenti nel tratto di strada, dovrà essere comunque effettuata accurata verifica delle
opere esistenti;
la condotta, nei tratti non interferenti con le opere stradali, tuttavia, dovrà essere posata comunque ad
una profondità minima di mt. 1.00, misurata tra il terreno ed il piano superiore tangente alla tubazioni,
rispettando quanto disciplinato dall'Art . 66 c. 3 del Regolamento per l' esecuzione del Codice della Strada;
nell'eseguire i lavori dovranno essere rispettati i riferimenti di cui all'allegato grafico e delle eventuali note
in rosso e in caso di variazioni in corso d'opera al termine delle lavorazioni dovranno essere prodotti e
consegnati elaborati scritto-grafici aggiornati riportanti il rilievo dettagliato dell'intervento effettivamente
eseguito. fermo restando che eventuali variazioni, rispetto a quanto autorizzato. dovranno essere
concordate con i tecnici ANAS prima della loro esecuzione;
nel corso del tempo, qualora vi fossero cedimenti in corrispondenza delle opere, anche laddove fossero
state utilizzate le migliori tecniche di esecuzione dei lavori, il gestore e/o proprietario dell'impianto dovrà
provvedere, a propria cura e spese, ai continui ripristini sino al perfetto assestamento del cedimento,
precisando che le opere da realizzare e il relativo ripristino , dovranno essere comunque idonei ad assorbire
le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;
la condotta potrà essere utilizzata solo dopo l'esito positivo del collaudo dell'intera opera da realizzare;
i pozzetti necessari alla perforazione orizzontale dovranno essere realizzati alla massima distanza del
margine stradale e alla fine delle lavorazioni dovranno essere tombati e gli scavi colmati con materiale
arido di granulometria variabile a strati successivi di 20cm. e compattati con mezzi meccanici e
completati con soletta in e.a. di larghezza pari al doppio dello scavo.
prima della conclusione dei lavori. nei punti più significativi {inizio e fine attraversamento della 5.5. 16
"Adriatica"), si dovranno predisporre dei riferimenti fisici infissi nel terreno, riconoscibili con targhette
identificative riportanti il numero di concessione ANA5. la tipologia. la profondità dell'estradosso
delle condotte rispetto al piano viabile o al p.c.• al fine di poter individuare con immediatezza la
posizione plano-altimetrica delle condotte. pena l'annullamento della concessione e conseguente
incameramento della polizza fideiussoria;

•

sulle aree interessate dai lavori dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza prevista dal vigente
Codice della Strada e dal disciplinare tecnico per schemi segnaletici, Decreto 10 .07.02 . (G.U. n. 226 del
26 .09 .02) , il tutto assicurando la staticità della stessa anche in condizioni calamitose al fine di garantire la
sicurezza stradale, rimanendo l'ANAS ed il suo personale sollevata ed indenne da qualsiasi danno si possa
determinare . Eventuali chiusure al traffico del tratto di strada, ai sensi degli Artt. 5 e 6 del N.C.d.S.,
dovranno essere subordinate dall'emissione di apposita Ordinanza Compartimentale, previa istanza da
presentare con congruo anticipo;

•

il gestore e/o proprietario dell'impianto sarà l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o
incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza alla costruzione, manutenzione ed uso dell'opera da
realizzare, restando l'ANAS S.p.A. e tutto il suo personale sollevati da qualsivoglia responsabilità .
Infine, il gestore e/o proprietario dell'impianto, in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione, avrà
l'obbligo di spostare ed adeguare o integrare a proprie cure e spese tutte le opere esistenti e da realizzare,

•
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•
•

ricadenti sia all'interno della proprietà demaniale che all'interno delle relative fasce di rispetto, qualora la
Società ANAS S.p.A. lo richiedesse per garantire la sicurezza stradale o per pubblica utilità.
l'inosservanza di quanto prescritto con il titolo autorizzativo comporterà l'incameramento della polizza e
l'esecuzione dei lavori in danno.
Per quanto non espressamente prescritto nel presente parere, dovranno essere comunque rispettate tutte
le norme contenute nel N.C.d.S., del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché quelle relative alla
tipologia di impianto.

Si precisa inoltre che, il suddetto parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei
lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le
prescrizioni qui riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività
da eseguirsi.

li Responsabile Area Compartimentale
lng. Carlo Pullano
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Prot. B.U.I\U\ .Z02~_ /i-Jt..
Del22 I 10'2o l 9
Spett.le
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70126 - Bari (BA
servizio.ecologia @pec.rupar.puglia.it
Oggetto:

(Cod. AU327_020) Parere FSE su Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Metanodotto allacciamento CNG
ASSET COMPANY 1 s.r.l. DN100 (d'')-70 bar)".

A seguito di richiesta pervenuta per mezzo di verbale di seduta di Conferenza Dei Servizi (CDS)
del 25 febbraio 2019, si comunica parere favorevole di massima alla realizzazione degli interventi
in oggetto.
L'avvio dei lavori in argomento dovrà essere preceduto dalla stipula di apposita convenzione tra
FSE e Snam Rete Gas S.p.A.
Per rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione del nuovo attraversamento al km 6+404 della
linea ferroviaria Zollino - Gagliano del Capo, tratta Corigliano d'Otranto - Melpignano, con
condotta convogliante gas metano, la documentazione trasmessa dovrà essere integrata come
segue:
-

Esplicitare in relazione tecnica generale la tempistica di realizzazione dell'attraversamento ed
allegare Cronoprogramma dei lavori, costruito evidenziando le soggezioni alla circolazione
ferroviaria, in termini di interruzione, rallentamenti e presenza del personale di scorta;
Prevedere attività di Bonifica Ordigni Bellici dell'area interessata dagli attraversamenti interrati
da realizzarsi in sede ferroviaria;
Realizzare adeguato rilievo strumentale (Georadar) dell'area interessata dagli attraversamenti
interrati da realizzarsi in sede ferroviaria, degli impianti e dei sotto servizi esistenti, corredato
di una completa restituzione grafica (piante e sezioru), al fine di evitare intercettazioni che
potrebbero pregiudicare la loro integrità in fase di realizzazione;
Integrare gli elaborati grafici con l'indicazione delle distanze dalle infrastrutture ferroviarie
(dispositivi IS, TE, ecc);
Predisporre uno specifico elaborato che dia evidenza dell'organizzazione di cantiere per le
attività di attraversamento della linea ferroviaria (posizione mezzi ed attrezzature impiegate,
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recinzioni di sicurezza, ecc), con particolare riferimento alle analisi sulle possibili precauzioni
e nùsure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria e intralcio alla circolazione

dei treni;
Predisporre un piano di manutenzione che consideri un programma di monitoraggio e
reportist.ica periodica, rhf' clrwtii rs8r.t~ a di~po~i,.ione di questo ente, in rispetto del punto
2.6.6 del DM 4 aprile 2014;
-

Dovrà essere trasmessa a valle della fase di esecuzione, la documentazione tecnica relativa alle
saldature elettriche ad arco, completata anche dal certificato di accettabilità rilasciato da
organismo legru.mente riconosciuto, in rispetto del punto 2.3.2 del DM 4 aprile 2014.

Si resta in attesa delle integrazioni richieste.
Distinti saluti.
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trasmessa esclusiva ente a mezzo pec
REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Cod. AU327_020 - P rere per il procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.P.R. n•
327/2001, L.R. n• 3/ 005 e DGR n• 1446 del 08.07.2014, alla realizzazione del metanodotto
SNAM Rete Gas s.p a. denominato uMetanodotto allacciamento CNG ASSET CONIPANY 1
S.R.L. dn 100 (4"} bar" nei comuni di Melpignano e Corigliano.
Facendo seguit
alla Vs nota (vs prot. n• 11441 del 25.09.2019, ai ns atti con prot. n•
68254 del 25.09.2019)
i convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno
28.10.2019 e alla succe siva nota di rinvio della stessa al 11.11.2019 (vs prot. n• 12484 del
15.10.2019, ai ns atti co prot. n• 0074541 del 17.10.2019), non potendo presenziare tale seduta
per Impegni di attività i tituzionale
già programmata,
si trasmettono
di seguito le valutazioni
derivanti dall'esame del a documentazione
integrativa trasmessa dalla Sodetà SNAM in data
22.10.2019 (al ns atti con prot. n• 75556 del 22.10.2019), in risposta alla ns nota inviata con prot n•
41522 del 22.06.2018.
Aria
La Società SNAM dichiara che l'impatto più significativo sulla componente atmosfera, in
fase di cantiere, è gener to dal sollevamento
polveri derivante direttamente
dalle lavorazioni e,
indirettamente,
dal trans to degli automezzi. Le aree di maggiore ricaduta sono individuabili con le
aree a ridosso dell'area d scavo, un po' più allargate rispetto a quelle della "pista lavori" ..
Sono state Jndiv uate alcune misure di mitigazione quali: copertura del materiale che
potrebbe cadere e dispe dersi durante il trasporto; utilizzo di mezzi di trasporto ln buono stato;
bagnatura e copertura·
el materiale temporaneamente
accumulato; pulizia del pneumatici dei
veicoli in uscita dal canti re (vasca lavaggio ruote); umidificazione delle aree e piste utilizzate per il
transito degli automezz;
ottimizzazione
dei tempi di carico e scarico dei materiali;
idonea
recinzione delle aree di c ntiere atta a ridurre il sollevamento e la fuoriuscita delle polveri.
Si esprime una alutazione favorevole alle misure di mitigazione proposte dalla Società
della velocità dei mezzi (massimo 20
SNAM e si richiede che iano integrate con il contenimento
km/h) che trasportano m teriale polverulento.
Per quanto rigu rda le acque reflue provenienti dalla vasca di lavaggio ruote, le stesse
dovranno essere smaltit come rifiuto.
Acqua
In relazione al t ma delle acque di aggottamento,
la Società SNAM ha precisato che le
stesse saranno aspirate
d inviate in apposite vasche fuori terra priedisposte in situ per il deposito

A,lenzla Regionale per I Prevenzione
Sede 1egale-:corso Trieste 2 • 70126 Bari
Tel. 080 S460111 Fa>c."080 60150

e la Protezione

DAPl.et:ce
Servizio Terri-iale
Via Migiletta,

Tel. 0832/1810018

www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: B 1-10-67-24-14-6E-7E-EA-2B-56-46-8E-9B-93-DC-F9-DE-B0-1
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temporaneo e saranno e ~etto di analisi di caratterizzazione
per verificare la presenza di sostanze
contaminanti e la posslb lltà di scarico all'Interno di canalf di scolo presenti nell'area rurale, previa
ottenimento di apposita autori:zzazione allo scarico.
Si concorda con la suddetta modalità gestionale.
Per quanto rigua da le acque meteoriche, si precisa che, in caso di aree impermeabilizzate
sulle quali saranno eff• ttuate delle attività sporcanti, la Società SNAM dovrà prowedere
ad
individuare opportuni si ~emi di trattamento
delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi del
R.R. n• 26/03.

Suolo e sonosuo o
Per quanto rigua da la componente suolo, come richiesto, la Società SNAM ha fornito delle
specifiche in relazione alll(! aree adibite al rifornimento
del mezzi operativi.
In linea generale per fronteggiare eventuali sversamenti accidentali (oli, carburanti, ecc.), si
richiede che:
- sia sempre
~resente materiale
assorbente
da utilizzarsi in caso di situazioni di
emergenza le ate ad accidentali sversamenti sul suolo di sostanze liquide inquinanti;
- venga rapidar ~ente bonificata l'area interessata;
- eventuali
st1 ccaggi di sostanze pericolose, . dovranno
essere realizzati su aree
adeguatamen e impermeabilizzate.
Rifiuti
la gestione dei ri 1uti avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
.
il deposito ! emporaneo di rifiuti prodotti durante le attività di cantiere sia gestito ai
sensi dell'ar • 183, comma 1, lett. m), Parte quarta, 0.1.gs. n" 152/06 e s.m.i.;
i depositi te nporanei di rifiuti pericolosi siano collocati al coperto o comunque protetti
dall'azionè I elle acque meteoriche;
siano contri ssegnati i recipienti, fissi o mobili, e le aree di stoccaggio con etichette o
targhe iden ificative che riportino la descrizione del rifiuto e/o relativo codice CER e
l'eventuale
aratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc), allo
scopo di rer dere nota, durante Il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei
rifiuti.

Rumore
Per la compone te rumore, la Società SNAM, in risposta alla richiesta di integrazioni, ha
e
trasmesso la valutazion ~ previsionale di impatto acustico prodotto dal cantiere temporaneo
mobile, elaborato nume1 o "Vimp ACUS-E-56900" a firma del TCA Arch. Rosita Sardone.
Dalla valutaziom della suddetta documentazione, sono emerse le seguenti criticità:
1. non sono indi ate le distanze minime tra i ricettori Rl, R2 ed R3 individuati e lo scavo del
metanodotto
2. delle sorgenti sonore elencate, non è specificato con quali criteri è stato stabilito il livello
di potenza sohora LW;
3. l'analisi di pr visione del livello di rumore ambientale è stata eseguita a distanza di 45
metri dalla c, ndotta da realizzare, e non in facciata agli edifici dei ricettori individuati,
come invece era plausibile aspettarsi considerato che l'art. 17 della L.R. n"3/2002

A&eNla Regionale per I Prevenzione e la Protezione delf Ambiente
Sede lega11te:Corso Trieste 17-,
70126 Bari
Tel. 080 S460111 Fax 080 ! ll601SO

Via Miglietta. 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018

fax 0832/1142579
PEC:
dap.le.af'popt1glh;l@p1:e.rupar.puglia.it

www.arpa.puglia-it
C.F. e P. IVA. 05830420724
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stabilisce che le
continuo equival
4. non è indicata
stima dei livelli
per la verifica de

missioni sonore provenienti dai cantieri edili in termini di Leq(A) (livello
nte), sono misurate in facciata agli edifici esposti;
uale metodologia di calcolo previsionale che è stata utilizzata per la
i rumore ambientale in ambiente abitativo a finestre chiuse e aperte,
criterio differenziale.

Per quanto sopra e
si può ragionevolmente
rite
pari a 70 dB(A), come indi
Nazionale" nelle aree pro
cantiere si svolgeranno nel
l'art. 17 della L.R. n•3/2002
ore 19:00, nelle fasce orari
verificarsi superamenti del
Pertanto, si ritiene
ambientale in prossimità d
negli orari non consentiti
differenziali,
ad opportuni
normativi, compresa la rich

ldenziato, se si considera la distanza dei ricettori maggiore di 45 metri,
ere il non superamento del valore limite assoluto di immissione diurno
to nella tabella 1 del DPCM 01/03/1991 per la zona "Tutto il territorio
sime al ricettori individuati. Tuttavia, considerato che le attività di
e ore diurne dalle ore 80:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, e che
issa orari consentiti dalle ore 07:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle
non coincidenti, per quanto evidenziato nei punti 1. e 4., potrebbero
alare limite del criterio differenziale nelle unità abitative dei recettori.
opportuno che siano eseguite delle misurazioni del livello di rumore
i ricettori individuati, durante le fasi del cantiere di maggiore disturbo e
dalla L,R., at fine di ricorrere, in caso di superamento
dei limiti
Interventi
per riportare le emissioni e le immissioni entro I llmltl
esta di deroga scritta e motivata al comune Interessato.

Si precisa, inoltr , che la -Società SNAM, nella relazione di risposta alle integrazioni, fa
riferimento
ad una seri
di elaborati
grafici, che di fatto · non risultano
presenti
nella
documentazione
in posse
della Scrivente Agenzia e che per quanto al momento a conoscenza
non dovrebbero inficiare i ontenuti del presente parere.
Se ne richiede la
rmale trasmissione.

Restando a completa dlsp

izione per ogni eventuale chiarimento,

11Gruppo di Lavoro
lng. M. Manuela Alol
Dott. Antonio Renna

Agenzia Regionale per la

Il Direttore del DAP di Lecce
/ng. Roberto Succi

..,,enzlone

e la Protezione delrAmbiente

Sede legale: Corso Trieste 27. 70126 Bari

Tel.08() 5460111 Fax0805
www.arpa.puglia.it

si porgono distinti saluti.

Tel. 0832/llllODlB

2 73100 Le«-e

Fax 0832/342579

PEC:
dap.le.arpr,r:mglio@pec.rupar.pugJia.;t

C.F. e P. IVA. 05830420724
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MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,OPERE
PUBBLICHE,ECOLOGIAE PAESAGGIO

REGIONE
PUGLIA

gq 6 4

AOO_145 /
PROTOCOLLOUSCITA

SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDELPAESAGGIO

dU'.
.e

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONEPUGLIA
SezioneAutorizzazioniAmbientali
servizio.ecolog ia@pec.rupar .puglia.it
Snam Rete Gasspa
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.it
enrico.calori@snamretegas.it

e p.c. Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,OperePubbliche,
Ecologiae Paesaggio
dipartimento.mobilitagualurboppubbpaesaggio@
pec.rupar.puglia.it

Oggetto:: (Cod. AU327_020). DPR327/2001 ss.mm.ii.(eKart. 52-quater e 52-sexies),L.R.n. 3/2005
e OGRn. 1446 del 08.07.2014 • AutorizzazioneUnicaalla realizzazionedel metanodotto Snam Rete
Gas S.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 srf ON 100 (4") - 70
bar" nei comuni di Melpignano e Corigfiano D'Otranto" con accertamento della conformità
urbanistica,apposizionedel vincolo preordinato all'esproprioe dichiarazionedi pubblica utilità".
Riscontronota prot. n. A00_089_12484del 15/10/2019.
Proponente:Snam Rete GasS.p.a.
Con riferimento al procedimento in oggetto , si rappresenta che con nota del 25/02/2019 , prot. n.
A00_l45 _1477, la Sezione Tutela Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato che, ad esito della
verifica della documentazione inoltrata dalla Società proponente , non si riscontrano profili di
T
competenza per il rilascio dell ' autorizzazione unica del Metanodotto allacciamento CNG ASSE
COMPANY 1 srl DN 100 {4") - 70 bar", interessante i comun i di Me lpignano e (origliano D'Otranto .
Si precisa che, nel caso di modifica dell'attuale configurazione del tracciato del metanodotto ed
eventuale interferenza dell'opera con Beni paesaggistici e ulteriori contesti di paesaggio di cui all'art.

38 delle NTA del PPTR, o avvio di procedure di compatibil ità ambientale di cui al D.lgs 152/2006 e
ssmmii, dovrà essere inoltrata copia della documentazione progettuale

per l' att ivazione degli

strumenti di controllo preventivo previsti dall'art. 89 delle NTA del PPTR.

li funzionario
lng. Vittoria Anton ia Greco
\[));:~

Q._

~-

., ~

A.,I o ~~ li,\,'--'

www.regione.puglia.it
SezioneTutela e Valorizzazionedel Paesaggio
Via Gentile,S2 - 70126 Bari- tel 080 S403532 - 4398
pec : sezione.paesaggio@ pec.ru par.puglia.it

1
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DIREZIONE GENERALEPER LE ATTIVITÀTERRITORIALI
Divisione 111- lspettor.ito Territoriale Puglia, Basilicatae Molise

Alla SNAMRETEGASS.p.A.
PiazzaSantaBarbaran. SO
20097- SanDonatoMilanese
snamretegasralpeç
snamo;tegas.it

ProL ITBA/97212018/DQI

distrettosor@pec.snamretegas.it

Ido.,,.,.. .. 11.h5jl0Sbl)

Alla RegionePuglia
70100- Blll'i
uffiçjo
energia@pec.rupar,ouglia.it

del
Allegati n. 2

Rif.:

OGGETTO: SNAM RETE GAS SpA - DPR 327/2001 (ex. artt. 52-quarer e S2--sexies),L.R. n. 3/200S e
DGR n.1446 del 08.07.2014 • Realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A.
denominato "MetanodottoallacciamentoCNG ASSETCOMPANY I S.r.l. DN 100 (4') - 70 bar"
nei Comuni di Melpignano (LE) e Corigliano D'Otranto (LE). (AutorizzazioneUnica Regione
Puglia - cod. AU327_00).

Con riferimento alla nota prot n. 99'730del 06/06/2018 della Regione Pugliasi trasmette in allegato il
Nulla Osta alla Costruzione (ali.I) del metanodotto di cui all'oggetto, che sararealizzati) dalla Societ.ii
SNAM RETE GAS S.p.A. come da documentuione progettuale presentata.
Al riguardo si rileva che il legale rappresentante pro-tempore della società SNAM RETE GAS S.p.A.
ha present.1t0una dichiarazione sostitutiva di atto notoriodel 22/02/2019,attestante che nell'area interessata
alla costruzione del metanodotto di cui trattasi e delle opere connesse "non sono presenti linee di
comw,icazione e penanto oon ci sono interferenze"; inoltre fa presente che se durante l'esecuzione dei lavori
dovessero risultare interferenze con linee di comunicazione elettronica interrate, sarà cura della Società
stessa informare tempestivamente questo Ispettorato.
L'Ispettorato resta in attesa della comunicuione di ultimazione dei lavori, da parte della Societa SNAM
RETE GAS S.p.A, ai fini della dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle nonne, come da allegato
(all.2).

Il Respo~
(Nic~URA)

Il Direttore della Divisione lii

!Il Settore

u

Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata

-~

(D,o~
Via G Amendola.I
16 • 70126Bari
Id. +39'0&0 5557248
- fax +l9
5511ii39S

oao

e-man·iJnuslWl;v;Qiçar!:,'a',miz.20",it
PEC dg11.dr.03.isppbm@pec.mise
p Il

DORI)
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. !Z1f.)6-•Mr/1/i..¼3/'_t,')
(!-;.t:-1
1rr111re&
DIREZIONE
GENERALE
PERLEATI1VITÀ
TERRITORIALI
Divisione 111- lspcllorato Tcrriloriale Puglia, Basilicata
e Molise

IL DIRETTORE
DELL'ISPETTORATO

{prat.filsc,n. 97212018
/00)

Vistoil RegioDecreto11dicembre1933,n. 1775;
Vistol'art. 95 del D.L.voI agosto2003n. 259{CodicedelleComunicazioni
Elettroniche);
(Delegaai Direnoridegli IspettoratiTerritorialiin
Visto il DM del 4 luglio2005 del MinisterodelleComunicazioni
materiadi interferen~elettriche);
Vistal'istanzadel 25/02/2019,presentatadalla SNAMRETEGASS.p.A.coa sedelegalein SanDOl'lata
MilanesePiazzaSanta Barbill'II
n.3 (P.I.: 10238291008)
riguardantela realizzazionedel metanodonoSnam Rete Gas S.p.A.
denominalo"Metanodot10
allacciamentoCNG ASSETCOMPANYI S.r.l. DN 100 (41 - 7D bar" nei Comunidi
Melpignano(LE)e Coriglianod'Otranto(LE),(Autorizzazione
U11ica
RegionePuglia- Cod.AU3:Z7
_020):
progettualeallegataalla suddettaistanza;
-Vistala documentazione
Vistala dichiarazionesostiMìvadi atto notorio,rila$ciatadallaSocietàmedesimain data 22/02/2019,attestanteche
nell"areainten:ssataalla coslnlZionedel metanodottodi cui tnlttasi e delle opere çoonessc"non sonopreunri linee
i111erra1e
di comunictrlor,eelertronlcae periamo non vi sono ln1eifere11Ze
"; inoltre fa presenteche se dllranre
l'esecuzionedei lavoridovesserorisultareinterferenzecon lineedi comunicaziom:
clcttmnicainterrate,sarà cura della
qlltStolspelloralo;
Societàstessainfomaretempestivamente
sussistmone i presuppostidi leggesi rilasciaalla S1Jddena
Sociea\.SNAMRETEGASS.p.A,Il
NULLAOSTA
alla çosttuzjone,secondo il progettopresentato:meranodottoSnam Rete Oas S.p.A. denominato"Metanodotto
allacc;iamento
CNG ASSETCOMPANYI S.r.l. ON 100(4') • 70 bar" nei Comunidi Melpig11ano
(LE) e Corigliano
d'Otranto(LE).subordinandolo
all'o55mranza
delleseguelllicondizioni:
I)

tutte le open:siilllorealizzatein conformilà
alla nollllBtiva
vìgenlee allado.:umentazioneprogettuale
presen1.11.1;

Il presenteNulla Osta è concessoalla SNAMRETEGAS S.p.A.fatti salvi i dirittiche deriVllllo
al Ministerodello
Sviluppo&onomicodal R..D.n. 1775dell'l l/12/1933.

Il

Rcspo--0,
Settore

(Nic~RA)
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REGIONE

DIPARTIMENTOMOBILITA'QUALITA'URBANA
OPEREPUBBLCHE
E PAESAGGIO
SEZIONELAVORIPUBBLICI
SERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLEESPROPRIAZIONI

~ PUGLIA

Regione Puglia
Lavori P11blJl(ci

ALLA REGIONEPUGLIA -SEZIONEAUTORIZZAZIONIAMBIENTALI AOO 064/PROT

e.a. Responsabile del Procedimento lng. Giuseppe Angelini

05/11/2019 - 0016942

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia
.it

Pro$ ' U,,i:ÌI.II.- Rcgi~hn : Pmloc:o!l:>Gr.1\e1<1~

-SEDEAlla SNAM RETEGAS -Distretto Sud Orientale

distrettosor@pec.snamretegas.it
enrico.colori@snam.it
miche/e.costrovilli@snam
.it

Oggetto: (Cod. AU327 _020). DPR 327 /2001 (ex art. S2-quater e sexies}, L.r. n.3/2005 e DGR

n.1446 del 08.07 .2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto
denom inato "Metanodotto allacciamenta CNGASSETCOMPANYls.r.l . ON 100{4"} - 70 bar,
nei Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto, con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità". Proponente : Snam Rete Gas.5.p.a. - Rilascio AU.
In prosieguo alla Ns. nota prot. n. 7519 del 14.05.2018, si comun ica che la Società
Snam Rete Gas spa con nota pec del 18.10 .2019, quivi introitata in data 22.10.2019 prot . n.
16137, ha trasmesso la relazione di stima e metodo di calcolo delle indennità con il piano
particellare revisionato, così come richiesto, e, pertanto, l'A utor izzazione Unica può essere
rilasciata senza alcuna prescrizione da parte di questo Servizio.
Il Funziont-~ Istrutto re
Giacd~ o Bruno

I
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti

L~

www. regione. puglia .it
Sezione Lavori Pubblici lnfo Web -Ufficio Gestione Opere Pubbliche - Fax[+39] 080.540.7795
Edificio Polifunzionale - Via Gentil e, 52 - 70126 BARI - Italia Mail: ma.damiani@regione.puglia.it - Tel [+39) 080.540.7819
Ufficio per le Espropriazioni
pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rvpor.puglia
.it
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REGIONE PUGUA
Dipartimento mobilità, qualità urbana opere
pubbliche , ecologia e paesagg io
Sezione autorizzaz ioni ambientali

/t e,-i
/ i kn i h wl ~
06?#wtad
e/ w-til'-twu::J?'noe,

soPRINTENDENZAARCHEOLOGIABELLE ARTI E PAESAGG
IO
PERLE PROVINCEDI BRINDISI LECCEE TARANTO
• LECCE -

serviz io .eco logia <alpec.rupar .pug Iia. it

-..9k-,,no,'.),t@
a.1
h do 6359 1/41'22.05.2020
-~/ / .14
0.t. 10191 r./4/2s .05.2020
7~

~

J<>-34.64.07/32/70

c;;.7"""
6t0. MELPIGNANO (LE) - CORIGLIANO D' OTRANTO (LE) - (Cod. AU 327 _020) . DPR 327/200 1
(ex artt. 52 quater e 52 sexies) , L.R. n. 3/2005 e D.G.R. n. l446 del 08/07 /2014 Autorizzazio ne unica alla realizzazione del metanodotto S AM Rete Gas S.P.A. denominato "Metanodotto
di allacciamento CNG ASSET COMPANY /s.r .l. DN 100 (4 ") - 70 bar " nei Com uni di Melpignano e
Cor igliano d' Otranto con acce rtamento della conformità urbanistica , apposizione del vinco lo preordinato
all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità".
Propone nte: SNAM Rete Gas S.P.A.
Convocazione di Conferenza di Servizi deci oria in modalità sincrona telematica

Parere ai sen i dell 'art. 28 c. 4 del D.Lgs . 42/ 2004 es .mm.ii.
ln riscontro alla nota indicata a margine , con la quale il proponente ha integrato quanto richiesto dalla
crivente ai fini dell ' espress ione del parere per l'intervento in oggetto , si comunica quanto segue:

esaminali gli elabora ti resi disponibili sul portale Ambiente della Regione Puglia e relativi alla rimodulazione
del traccia to ;
visto che le aree direttamente interessate dalle opere progettate non risultano oggeno di procedimenti di
vincolo archeologico in essere o in itinere ;
visti :
- l' art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii . - Cod ice dei Beni Cultura li e del Paesaggio;
- l'art. 25 del D.Lgs. 50/20 16, relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeo logico;

questa Soprintendenza conferma quanto già espresso con il parere prot. 8454 del 18/04/2019 che
qui si intende integralmente richiamato.
Il Funzio nario archeol ogo responsabile per il comune d i Corigliano
d' Otrant o
o~
/
dott.ssa Daniela TAN SELLA~ ~

IL SOPRINTENDENTE

A~~

Il Funz ionar io archeologo responsabile per il com une di Melpignano
dott. ssa Seren a STRAF ELLA
~oi<lcro
•

SOP RJNTENDENZA

pt.,ilx.iniele
alt1V1là
culturali
e pc.,-il turismo

ARCI IEOLOGIA DELLE ARTI É PAESAGGIO l)ER LE. f•ilOV CE 0 1 HkJNO ISI LECCE E TA R
Via A G1llateo, :! LECCE 1 cl 08J2 /l- l8J Il - C F 9J0n2507)S
t•Ec uU?J~Y!11R-~~!.l!lli
l' EO ~~~
S1TO-WEB www ,al',31>-lebt.n1rultof'llllì 11

TO
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Prot.n.6359 - (Cad.AU327_020). DPR 327 /2001 (ex artt. 52-qua ...

Oggetto: R: Prot.n.6359 - (Cod. AU327 _020). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies),L.R. n.
3/2005 e DGR n.1446 del 08.07.2014-AU alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p .a.
denominato Metanodotto allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DN 100
Mittente: <fiber.network.sud@pec.fastweb.it>
Data: 10/06/2020, 12:14
A: '"Regione Puglia'" <servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it>

Buongiorno,
visionata la richiesta
ricevuta e allegata,
si comunica l'assenza
infrastrutture
e/o cavi Fastweb nell'area
di lavoro indicata.

di

Distinti
saluti
FASTWEB
S.p.A.
-----Messaggio originale----Da: Regione Puglia <servizio . ecologia@pec.rupar.puglia
. it>
Inviato: Nessuna
A: distrettosor@pec.snamretegas.it
; michele . castrovilli@snam.it
;
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
;
mbac-sabap-le@mailcert . beniculturali.it
; dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
;
enrico . calori@snam.it ; servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
;
servizio.assettoterritorio@pec.rupar
. puglia.it ;
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
;
servizio.foreste
. le.regione@pec.rupar.puglia.it
;
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
; dir.generale . arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
;
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
;
dap.le . arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
; protocollo@cert.provincia.le.it
;
protocollo.comune.melpignano@pec.rupar.puglia.it
;
ufficioprotocollo.comune.corigliano@pec.rupar
. puglia.it ;
consorzio.asilecce@legalmail.it
; anas.puglia@postacert.stradeanas.it
;
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
; segreteriade@pec.fseonline.it
;
Acguedotto.pugliese@pec.agp.it
; eneldistribuzione@pec.enel.it
;
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
;
autorizzazionieconcertazione@pec.terna.it
; fastweb@pec.fastweb.it
;
cress@pec.minambiente.it
; protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it
Oggetto: Prot.n.6359 - (Cod. AU327_020). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e
52-sexies),L.R.
n. 3/2005 e DGRn.1446 del 08.07.2014 - AU alla
realizzazione
del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato Metanodotto
allacciamento CNGASSETCOMPANY
1 s.r.l.
DN 100 (4
Si trasmette
- nota prot.
Cordiali

in allegato
n. 6359 del 22/05/2020

saluti

Regione Puglia
Dipartimento Mobilita',
Qualita'
Paesaggio Sezione autorizzazioni
70126 Bari

Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e
ambientali via Giovanni Gentile 52

- Allegati----------------------------------prot_ 6359 _2020-05-22 .pdf

1 di 1

728 kB

15/06/2020,

10:07
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www.dism:LLOnppcnninomeridionalc
il - PEC:proLOcollo
@pec.disLrcttoappcnninomeridionale
il

Regione Puglia
Dipartimenlomobi/ità, Qualità Urha11a,Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio
Sez. Autorizzazioni Ambìen/a/ì

e. p.c. alla Snam Rete Gas
Distretto Sud Orientale
PEC: distretto or@pec. namrelega .it

~

1§
H

q

H

Oggetto : (cod. AU327_020). DPR 327/200/ (ex art. 52 - quater e 52 sexies), l.R . n. 312005 e DGR

""
,:i

:;::

n. 1446 del O .07.2014.Autorizzazione Unica alla realizzazione del me/anodo/lo Snam
Rete Gas S.p.a. denominalo "Metanodollo allacciamento CNG AS ET OMPANY 1 s.r.l.
DN 100(-1
) - 70 bar" nei comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
ali 'esproprio e dichiarazione dì pubblica utilità.
Proponente: Snam Rete Gas .p.a.
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Con riferimento alla procedura m oggetto e alla nota di codesta Amministrazione
Regionale , acquisita agli atti al n. 9657 del 22.05.2020, nella quale si invita questo Ente a
esprimersi sul procedimento Autorizzazione Unica ai sensi del DPR 327/ 2001 (ex art. 52 quater e 52 sexìes), L.R. n. 3/ 2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014, si comunica che la
sovrapposizione delle aree d'intervento con le perimetrazioni attualmente vigenti e con la
cartografia topografica 1.0.M . in scala I :25000 indica che il tracciato del metanodotto non
interessa aree a pericolosità in cui sono vigenti le disposizioni delle Norme Tecniche di
Attuazione (N.T.A.) allegate al P.A.I..

ite
do/I.
g,o/Prpom
Il Oirig

Te~ico

Se:ù111ellltr,111r1111111·,:
,· I 11h11<1=1,111i
I 111
h1en10l1
lfr,11,111.
, u/ii/e
lrd1. l le,,c111dro ( ·a111
11111re

7d {}S/1 1)/\:C:!./3

1.,1r11
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PUGLIA - Unica AOO- 0294/0059/0034- Protocollo 0039614- 294- 23/06/2020- SOLE, STLE

~
ARPA PUGLIA

trasmessa esclusivamente a mezzo pec

REGIONE PUGLIA
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: serv izio .ecologi a@pec. rupar. puglia.it

Oggetto: Cod. AU327 _020 - Procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.P.R. n• 327 /2001,
L.R. n• 3/2005 e DGR n• 1446 del 08.07.2014, alla realizzazione del metanodotto SNAM Rete
Gas s.p.a. denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.R.L. dn 100
(4"} - 70 bar" nei comuni di Melpignano e Corigliano
Conferenza dei Servizi decisoria del 24 giugno e conferma del parere già espresso con
nota prot. n. 79608 del 06.11.2019 -

Facendo seguito alla Vs nota (ai ns atti con prot. n° 31826 del 22 .05.2019) di convocazione
della seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 24.06.2020 e visionata la documentazione
trasmessa dal proponente, relativamente alla modifica del tracciato del metanodotto, si precisa che
la Scrivente Agenzia conferma le valutazioni già riportate nel parere espresso con nota n. 79608
del 06.11.2019.

Restan do a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento,

si porgono distinti saluti.

Il Collaboratore Tecnico professionale

lng. M. Manuela Aloisi
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi def/ 'art.3 , c.2 D.L.39/93

Il Direttore del DAP di Lecce

lng. Roberto Bucci
flrma autografa sostituna a mezza
stampa ai sensi del/'art.3, c.2 D.L.39/93

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede lega le: Corso Trieste 27, 70126 Bari
T el. 080 5460111 Fax 080 546015 0
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Codice Doc: 1B-B7-9A-46-54-48-31-09-00-7B-37-9D-29-1'3-23.{)6-91-3E-EA-F2

DAP Lecce
Servizio Territoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 FaK 0832/342579
PEC:

dap. le. arpapuglia@pec. rupar.puglia. it
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Via Moncenisio n. 22 - tel. 0836/329524
e-mail: s111diole,:aledonno@lllice.it
pec: donno.fernandoeugenio@prdavvle.legalmaillt
celi.: 338/4646609-338/3843883
73022
C0RIGLIAN0
D'OTRANTO
(LE)

IN CASSAZIONE

Corigliano d'Otranto, data del timbro postale

Raccomandata a.r.

Spett.le SNAM Rete Gas S.p.A.
Vico Capurso n.3
70126 BARI

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile n.52
70100 BARI

alla cortese attenzione
dell'Ing. Giuseppe Angelini

Oggetto:

CARACCIOLO Carmine / REGIONE PUGLIA + SNAM Rete Gas S.p.A.
(Rff. Vs.: Di-SOR/Lav/CST prot.n.691 del 28/05/2018 - lett.racc.a.r.n.15291478472-1)

In nome e per conto del sig. Carmine Caracciolo, che sottoscrive la presente per
adesione e ad ogni effetto di legge, riscontro la pregiata Vostra in oggetto per prendere atto dei
lavori da eseguire sul fondo di proprietà del mio assistito sito in agro di Corigliano d'Otranto e
riportato nel NCT al fg. 23 p.lla 1187.
Con la presente comunico l'intenzione del mio assistito a non proporre opposizione alla
Vostra richiesta purché provvediate a rivedere e a correggere il tracciato dei lavori eseguendo gli
stessi lungo il muro di confine posto a sud (come da planimetria catastale allegata alla presente con
relativi tracciati).
Il tracciato da Voi ipotizzato per la realizzazione della rete, infatti, comporterebbe uno
smembramento ed un conseguente aggravio eccessivo alle potenzialità edilizie del fondo.
Resto in attesa di conoscere le Vostre detenninazioni in ordine alla suddetta richiesta ed
alla proposta di indennizzo allo stato non ancora formulata.

Distinti Saluti
Per adesione

i:r;;;:
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AVVOCATO

SILVESTRO LAZZARI
veTa-.rn:i,92 - LECCE-El.349.7829482
pec:-''''"-'.'':
,'•'.;;:-.:..'~\::.
,,:~1

STEFANO M. POLIMENO
va0n3.A,;ihieri,28MB.PIGNA)I()
El333.9174284
pec:aw.stefanomariopdimenc@Jegal
.it maH

- Alla REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni
Ambientali - via Gentile n. 52 - BARI

-Alla SNAM RETE GAS Spa -via Capurso n. 3 - 70126 BARI
PEC: <!1::.t'!ll\'[~''.CJ<':' pc..:.Sll,1:11rcL··•:as.it

- Al Sindaco del Comune di Melpignano
PEC: nrl)Ld C_Ql iu_._
( ()fi._1
une ._:_11~· iQi~ l_r~n\
'. :J 11cc,.rqpar. r:.~
igl [_~~
.;_
t

-Al Sindaco del Comune di Corigliano d'Otranto
PEC: -~U_ij
,'.i!:i.r,::,:r_q
çdtr\1,-·,
•i:i~,it,s.. , 1!il;:ii;;ng
:,:'.1:i,:_~
_J__
\:pµu:.\,;ii~l11

OGGETTO: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52 quater e 52
sexies del DPR 32712001 relativa all'opera di realizzazione del
metanodotto denominato "A/1.to CNG ASSET COMPANY 1 srl DN
100 (4'7 70 bar ubicato nel territorio comunale di Melpignano (LE)
e Corigliano d'Otranto (LE) - Proponente Snam Rete Gas Spa.

.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: lng. Giuseppe Angelini
- OSSERVAZIONI -

I sottoscritti Nadia Marsella , nata
residente in
e An orno Zaminga,
e residente in
in qualità di proprietari dei terreni siti in
agro del Comune di Corigliano d'Otranto e censiti in catasto al fgl. 24
p.lle nn. 71 e 92 in relazione alla nota della SnamReteGas - Distretto
Sud Orientale Di-SOR/Lav/CST prot. n. 699 del 28.5 .2018, ricevuta in
data 09.06 .2018, con la quale sono stati posti a conoscenza , ai sensi
degli artt . 11, 16 e 52 del DPR n. 327/2001, del procedimento fn corso
per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto, con facoltà di
presentare osservazioni e/o considerazioni da esaminare e valutare
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nell'apposita conferenza di servIzI, con l'assistenza degli avv.ti
Silvestro Lazzari e Stefano Polimeno, ai quali appositamente
conferiscono ampi poteri di rappresentanza e difesa e nel cui studio in
Melpignano alla via Dante Alighieri n. 28 si domiciliano ai fini del
presente atto,
OSSERVANO quanto segue:
1) Il procedimento avviato ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del
DPR n. 327/01 attiene alla realizzazione di un allacciamento alla rete di
proprietà della SNAM Rete Gas ai fini della fornitura di metano per
autotrazione ad una stazione di servizio ubicata nel Comune di
Melpignano lungo la S.S. n. 16 Adriatica mediante una tubazione
interrata con diametro nominale DN 100 per una lunghezza
complessiva di circa 1.227 m.;
2) La proposta progettuale al vaglio delle Amministrazioni competenti
riguarda ben 33 p.lle corrispondenti a fondi agricoli di proprietà privata
interessati da importante vegetazione produttiva prevalentemente
olivicola e da strutture agrituristiche in piena attività;
3) In particolare, la realizzazione dell'opera per come proposta (peraltro
basata ed impostata su cartografia datata, non aggiornata) comporta
l'espianto di ben 28 olivi secolari produttivi, come meglio specificato
nella allegata Relazione Tecnica dell'agronomo dott. Ludovico Maglie,
con gravissimo danno alla azienda condotta dai deducenti,
provocandone in sostanza il totale sacrificio, non residuando più alcun
interesse economico-produttivo;
4) Sulla scorta delle predette premesse in fatto i deducenti contestano
in toto l'iniziativa promossa dalla società SNAM RETE GAS e le
valutazioni finora espresse dalle Amministrazioni convocate in sede di
Conferenza di Servizi, giacché totalmente incoerenti, nel merito, nella
scelta del tracciato della condotta. in contrasto con la normativa vigente
sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale nonché con
principi di rilievo costituzionale e di diritto europeo, atteso l'ingiustificato
ed illegittimo sacrificio imposto alla proprietà privata per motivi non di
interesse generale, con conseguente grave lesione della posizione
giuridica dei deducenti;
5) Non ricorrono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione degli
artt. 52-quater e 52 sexies del DPR n. 327/01, atteso che non si tratta
della realizzazione di "infrastrutture lineari energetiche", bensì della
realizzazione di una condotta esclusivamente destinata alla fornitura di
metano per autotrazione ad una stazione di servizio, quindi di un'opera
del tutto estranea al concetto di pubblica utilità e di interesse generale,
attesi gli aspetti economico-commerciali sottesi all'operazione. Tanto,
tenendo conto peraltro che nella zona (a pochissima distanza) esiste
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già una stazione di servizio dotata di impianto per la fornitura di metano
per autotrazione, come si rileva dalla cartografia che pure si allega alla
presente;
6) A fronte dello specifico interesse privato perseguito, ammantato da
interesse pubblico - davvero difficile da sostenere - l'opera da
realizzare comporta il gravissimo sacrificio di interessi privati,
certamente meritevoli di tutela nonché contrasta con gli interessi
pubblici inerenti al paesaggio rurale, salvaguardato per legge ed
all'ambiente, incisi irrimediabilmente dal progettato intervento, senza
neanche una adeguata comparazione e un dovuto contemperamento;
7) Con salvezza di quanto precede, ad ogni modo, il tecnico incaricato
ha delineato nella Relazione che si allega alle presenti osservazioni
una proposta di modifica del tracciato dell'opera, tale da evitare i
gravissimi danni prospettati a carico dell'azienda agricola dei
deducenti, con una riduzione della lunghezza del percorso interessato
e con un impatto notevolmente inferiore sia rispetto all'interesse
economico-sociale dell'azienda, che così potrebbe sopravvivere, sia
rispetto all'interesse generale della collettività in termini paesaggistici
ed ambientali; il percorso alternativo interessa terreni (in buona parte
relitti) non produttivi, privi di alberature, nonché banchine stradali, con
conseguente azzeramento della incidenza socio-economico-agricola,
ambientale e paesaggistica, escludendo peraltro del tutto il territorio del
Comune di Corigliano;
8) I Comuni interessati dall'opera sono tenuti a tutelare l'interesse
generale della collettività che rappresentano, atteso che l'intervento è
destinato ad incidere anche su rilevantì aspetti urbanistici e
paesaggistici del proprio territorio, condizionando le determinazioni che
in tali ambiti sono rimesse alle competenze ed alle funzioni istituzionali
attribuite dall'Ordinamento all'ente locale.
9) Secondo le vigenti disposizioni di legge e per evidenti ragioni di
opportunità e di legittimità i proprietari delle aree interessati dalla
realizzazione dell'opera devono essere convocati e sentiti ìn sede di
conferenza di servizi finalizzata all'Autorizzazione Unica per l'assenso
alla esecuzione dei lavori progettati.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed osservato, i sigg.ri Nadia
Marsella e Antonio Zaminga, come rappresentati ed assistiti:
A) si oppongono alla approvazione del progetto presentato da SNAM
RETE GAS di cui all'oggetto;
B) contestano la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per
procedere ai sensi degli invocati artt. 52-quater e 52-sexies DPR n.
327/01 e quindi rileva la illegittimità degli atti finora adottati nel
procedimento awiato;
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C) con salvezza di quanto precede, propongono la modifica del
progetto secondo quanto rappresentato nella Relazione Tecnica
allegata alle presenti osservazioni;
D) invitano i Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto ad
intervenire nel procedimento a tutela degli interessi delle comunità
rappresentate, anche rivedendo eventuali autorizzazioni e/o pareri
all'uopo espressi;
E) si riservano di impugnare innanzi all'Autorità Giurisdizionale
competente ogni atto e provvedimento lesivo della propria posizione
giuridica, di denunciare all'Autorità penale ogni fatto che assuma
rilevanza criminosa e di richiedere il risarcimento di tutti i danni
eventualmente procurati alla propria azienda ed alla propria persona:
F) diffidano l'Autorità regionale procedente ad invitare i deducenti ad
ogni seduta futura della Conferenza di Servizi apposit ente attivata
per l'approvazione del progetto.
Melpignano, 6 luglio 2018
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Dott. Ludovico MAGLIE
Agronomo - Esperto in Bioarchitettura ®
Via N. Sauro, 1 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO ( LE)
Tel - Fax 0836.329991 - E-mail: maglielu@ vicomaglie.191.it

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA

DI LECCE

COMUNE DI (ORIGLIANO D'OTRANTO
COMUNE DI MELPIGNANO

(LE)

(LE)

METANODOTTO ALL.TO CNG ASSET COMPANY 1 S.R.L. MELPIGNANO (LE) - DN 100 (4")- 70 BAR

PROPOSTADI MODIFICA DELTRACCIATO

RELAZIONETECNICA
La Ditta: MARSELLA Nadia

IL TECNICO

Dott. Agronomo Ludovico MAGLIE
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Il sottoscritto

dott. agronomo Ludovico MAGLIE, iscritto al n. 311 dell'albo dei

Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Lecce, su incarico della signora
MARSELLA Nadia, allo scopo di documentare la reale situazione dei luoghi oggetto
dell'attraversamento
eventualmente

di una condotta di metano della Società Snam Rete Gas SpA ed

proporre

alternative,

procede

alla

redazione

delle

seguenti

osservazioni con la seguente

RELAZIONETECNICA

1. GENERALITA'
La Società Snam Rete Gas SpA con sede legale in San Donato Milanese, PiazzaSanta
Barbara n. 7, ha avanzato presso la Regione Puglia - Settore Ecologia - istanza di
Autorizzazione Unica per l'apposizione del vincolo preordinato all' esproprio di pubblica
utilità (VPE), relativo alla realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento
CNG ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DNlO0 (4") 70 bar nei Comuni di Melpignano e Corigliano
d'Otranto".
L'intervento ha lo scopo di fornire gas metano per autotrazione ad una stazione di
servizio ubicata lungo la 5.5. n. 16 Adriatica.
La Società Snam Rete Gas SpA con nota del 28 maggio 2018, ha comunicato alle
ditte interessate l'avvio del procedimento e la possibilità di fornire osservazioni e
considerazioni nel merito, da esaminare e valutare nell'apposita Conferenza di Servizi.

2. VALUTAZIONEDI MERITO
In base agli elaborati progettuali forniti dalla ditta Società Snam Rete Gas SpA e
presenti sul sito web della Regione Puglia ed al sopralluogo effettuato

in data

02/07/2018, di seguito si riassumono gli aspetti più significativi per i quali, a parere
dello scrivente, la proposta progettuale andrebbe riformulata in merito al tracciato.

Dr. Ludovico MAGLIE -Agronomo

- Corigliano d'Otranto

- e-mail: mag/ielu@vicomag/ie.191.it
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L'utilizzo di una cartografia generale di progetto nella tavola PL-D-56904, più
precisamente di un stralcio del foglio 214 Il NO dell'Istituto
risalente ad una rappresentazione territoriale

Geografico Militare

datata ante-1950, nel quale viene

rappresentato il tracciato nella sua interezza senza fornire alcuna notizia utile sui
territori attraversati, non mette il decisore pubblico ed il privato che in un breve lasso
di tempo deve fornire osservazioni, nella possibilità di esprimere un giudizio sereno e
consapevole sulla bontà dell'opera.
metanodotto su base ortofotografica

Ed infatti

sarebbe bastato rappresentare

il

(dr. ortofoto 2016 presente sul SIT Puglia) per

rendersi conto di quali interferenze irrimediabili

provoca. Questo esame avrebbe

permesso, già in questa prima fase, di notare che:
a. Oltre 160 olivi sono presenti sul tracciato di progetto, in buona parte secolari,
qualcuno monumentale e comunque, fino alla data odierna, in buono stato
fitosanitario.

E' inutile

rimarcare quale danno economico , ambientale

paesaggistico sarebbe causato dalla realizzazione del metanodotto

e

che,

secondo il tracciato in progetto, ha scrupolosamente evitato le superfici non
olivetate, pure presenti nelle immediate vicinanze, quando non addirittura
confinanti ;
b. Il numero delle particelle interessate dal VPE per un tracciato di appena 1227 m

è pari a 33 a significare un territorio già fortemente frazionato e frammentato,
con

unità

fondiarie

minime

e

che

il

passaggio

del

metanodotto

comprometterebbe ulteriormente;
c. L'impossibilità di recupero dell'assetto vegetazionale e paesaggistico originario .
Il punto 3 del paragrafo "Quadro ambientale" a pag. 12 della Relazione Tecnica
di progetto è inattuabile in quanto gli olivi estirpati non potranno più essere
reimpiantati per una fascia di 27 metri lungo il percorso della condotta.

Dr. Ludovico MAGLIE -Agronomo

- Corig/iano d'Otranto

- e-mail : mag/ielu@vicomag/ie.191.it
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3. ULTERIORIGRAVI DANNI ALLADITTA MARSELLANADIA
Oltre alle considerazioni generali sopra espresse, si pone l'accento sul caso della
ditta MARSELLANadia.
L'oliveto della signora Marsella è, come si può facilmente vedere nella seguente
ortofoto, stretto e lungo, formato da tre filari principali di olivi secolari oltre a poche
altre piante che occupano i settori geometrici non paralleli (c.d. "fuori squadro" ).
Secondo le previsioni del tracciato proposto da SNAM, due dei tre filari andrebbero
completament e e definitivamente di strutti.

La linea tratteggiata bianca indica la fa scia di rispetto (13,50 + 13,50 m) entro la
quale gli olivi esistenti dovranno essere estirpati e non potranno

più essere

reimpiantati.

Dr_ Ludovico MAGLIE -Agronomo - Corigliano d'Otranto - e-mail: maglielu@vicomaglie_191.it
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Poiché, come risulta dall'elenco particellare, il fondo della signora Marsella è
costituito dalle particelle 71 e 92 del foglio 24 di Corigliano d'Otranto, se dovesse
essere realizzato il progetto proposto da SNAM, la proprietaria si vedrebbe privata dei
28 olivi secolari disposti sui due filari centrali su un totale di 50, intaccando così per il
56% l'intero suo patrimonio olivicolo.
Essasi troverebbe così costretta a rinunciare alla pur piccola attività agricola che si
ridurrebbe oltre il minimo economicamente giustificabile.

4. PROPOSTA DI MODIFICA DEL TRACCIATO (Allegato 1)
Al fine di una collaborazione fattiva con la Società Snam Rete Gas SpA e con gli Enti
interessati, il sottoscritto propone un tracciato alternativo che rispetto a quello in
progetto ha i seguenti vantaggi:
-

Il percorso si svilupperebbe su banchine stradali e relitti privati di nessuna valenza
agricola, ambientale e paesaggistica;

-

La lunghezza del tracciato sarebbe di circa 1.100 m contro i 1.227 m in progetto;

-

Le particelle interessate dall'attraversamento sarebbero 8 contro le 33 in progetto;

-

Nessun oliveto sarebbe completamente sacrificato ;
Il tracciato,

così come si propone

con le presenti osservazioni, ricadrebbe

interamente nel territorio di Melpignano.

5. CONCLUSIONI
In riferimento alle valutazioni di merito di cui sopra, con la presente relazione si
asserisce che il tracciato del costituendo metanodotto, progettato allo scopo di fornire
gas metano per autotrazione ad una stazione di servizio privata, andrebbe rivisto
considerando gli impatti vegetazionali, paesaggistici e, non ultimi, economico-sociali
che l'opera produrrebbe nei confronti del territorio attraversato.
Il sottoscritto,

pertanto,

rimane a disposizione per qualunque delucidazione

ulteriore, assicurando la propria disponibilità ad una fattiva e reale collaborazione allo

Dr. Ludovico MAGLIE -Agronomo

- Corig/iano d'Otranto

- e-mail : mag/ielu@vicomag/ie.191.it
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scopo di tutelare i diritti e gli interessi di tutti, ivi compresi, owiamente, gli agricoltori e
i proprietari dei fondi rustici.

Corigliano d'Otranto, 3 luglio 2018

IL TECNICO

Allegati :
1. Proposta di modifica del tracciato su base ortofotografica (ortofoto 2016);
2. N° 8 fotografie dei luoghi.

Dr_ Ludovico MAGLIE -Agronomo - Corigliano d'Otranto - e-mail: maglielu@vicomaglie_191.it
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Foto n. 1- Corigliano F. 24 -particella 183-fascia da sottoporre a VPEsecondo il progetto SNAM

Foto n. 2 -Corigliano F. 24 - particella 74 -Oliveto da svellere nella fascia da sottoporre a VPEsecondo il
progetto SNAM

Datt. Agronomo Ludovico MAGLIE - Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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Foto n. 3 - Melpignano F. 6- particella 34 - Fondo da cui origina la derivazione nella proposta del nuovo
tracciato. L'unico olivo da svellere è già bruciato. In primo piano la sede della strada vicinale Melpignano
Cutrofiano che si propone come sede dell'impianto in progetto.

Foto n. 4 - Melpignano F. 6- particella 34 - Il fondo visto dalla strada vicinale. Si notano i segnali del
gasdotto principale Galatina-Maglie (ON 250- 70 bar) che lo sttraversa.

Datt. Agronomo Ludovico MAGLIE - Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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Foto n. 5 -La strada vicinale Melpignano -Cutrofiano e, a destra, in primo piano, il fondo da cui ha origine
la derivazione secondo quanto si propone col nuovo tracciato.

Foto n. 6 - Seguendo la strada vicinale, dopo fattraversamento della ferrovia si arriva direttamente nel
piazzale asfaltato della Stazione di Melpignano per proseguire lungo una strada privata (al centro).

Datt. Agronomo Ludovico MAGLIE - Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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Foto n. 7-Alla fine della strada privata, si può accedere su terreni incolti...

Foto n. 8 - ... utilizzati un tempo come passaggio ed ora abbandonati, fino ad arrivare al punto di
attraversamento della S.S. 16 che coincide con quello in progetto.

Datt. Agronomo Ludovico MAGLIE - Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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- Alla REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni
Ambientali - Via Gentile n. 52 - BARI

- Alla SNAM RETE GAS Spa - via Capurso n. 3 - 70126 BARI

- Al Sindaco del Comune di Melpignano
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OGGETTO: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52 quater e 52
sexies del DPR 327/2001 relativa all'opera di realizzazione del
metanodotto denominato "All.to CNG ASSET COMPANY 1 srl DN
100 (4'1 70 bar ubicato nel territorio comunale di Melpignano (LE)
e Corigliano d'Otranto (LE) - Proponente Snam Rete Gas Spa.

.

.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: lng. Giuseppe Angelini
- OSSERVAZIONI -

Il sig. Luigi Golia, nato a

:2

:

a u:

a

22

a

, in qualità di proprietario dei terreni siti in agro del Comune di
Corigliano d'Otranto e censiti in catasto al fgl. 24 p.lle nn. 183 - 74 73 - 55 in relazione alla nota della SnamReteGas - Distretto Sud
Orientale Di-SOR/Lav/CST prot. n. 700 del 28.5.2018, ricevuta in data
08.06.2018, con la quale è stato comunicato, ai sensi degli artt. 11, 16
e 52 del DPR n.
327/2001, ìl procedimento in corso per la
realizzazione dell'opera indicata in oggetto, con facoltà di presentare
osservazioni e/o considerazioni da esaminare e valutare nell'apposita
conferenza di servizi, con l'assistenza degli avv.ti Silvestro Lazzari e
Stefano Polimeno, ai quali appositamente conferisce ampi poteri di
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rappresentanza e difesa e nel cui studio in Melpignano alla via Dante
Alighieri n. 28 si domicilia ai fini del presente atto,
OSSERVA quanto segue:
1) Il procedimento avviato ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del
DPR n. 327/01 attiene alla realizzazione di un allacciamento alla rete di
proprietà della SNAM Rete Gas ai fini della fornitura di metano per
autotrazione ad una stazione di servizio ubicata nel Comune di
Melpignano lungo la S.S. n. 16 Adriatica mediante una tubazione
interrata con diametro nominale ON 100 per una lunghezza
complessiva di circa 1.227 m.:
2) La proposta progettuale al vaglio delle Amministrazioni competenti
riguarda ben 33 p.lle corrispondenti a fondi agricoli di proprietà privata
interessati da importante vegetazione produttiva prevalentemente
olivicola e da strutture agrituristiche in piena attività;
3) In particolare, la realizzazione dell'opera per come proposta (peraltro
basata ed impostata su cartografia datata, non aggiornata) comporta
gravissimo danno alla fiorente azienda del deducente, privandola di
ben 36 olivi giovani in età produttiva e di ben 22 olivi secolari produttivi,
senza alcuna possibilità di reimpianto, secondo quando accertato dalla
relazione del dott. Agronomo Ludovico Maglie, che si allega alle
presenti osservazioni e come meglio sarà rappresentato e
documentato nel seguito del procedimento in sede di conferenza di
servizi;
4) Sulla scorta delle predette premesse in fatto il deducente contesta in
toto l'iniziativa promossa dalla società SNAM RETE GAS e le
valutazioni finora espresse dalle Amministrazioni convocate in sede di
Conferenza di Servizi, giacché totalmente incoerenti, nel merito, nella
scelta del tracciato della condotta, in contrasto con la normativa vigente
sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale nonché con i
principi di rilievo costituzionale e di diritto europeo, atteso
l'ingiustificato ed illegittimo sacrificio imposto alla proprietà privata, per
motivi non di interesse generale, con conseguente grave lesione della
posizione giuridica del deducente;
5) Non ricorrono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione degli
artt. 52-quater e 52 sexies del DPR n. 327/01, atteso che non si tratta
della realizzazione di "infrastrutture lineari energetiche", bensì della
realizzazione di una condotta esclusivamente destinata alla fornitura di
metano per autotrazione ad una stazione di servizio, quindi di un'opera
del tutto estranea al concetto di pubblica utilità e di interesse generale,
attesi gli aspetti prettamente economico-commerciali sottesi
all'operazione. Tanto, tenendo conto peraltro che nella zona (a
pochissima distanza) esiste già una stazione di servizio dotata di
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impianto per la fornitura di metano per autotrazione, come si rileva
dalla cartografia che pure si allega alla presente;
6) A fronte dell'interesse privato perseguito, ammantato da interesse
pubblico - dawero difficile da sostenere - l'opera da realizzare
comporta il gravissimo sacrificio di interessi privati, certamente
meritevoli di tutela nonché contrasta con interessi pubblici inerenti al
paesaggio rurale, salvaguardato per legge ed all'ambiente, incisi
irrimediabilmente dal progettato intervento, senza neanche una
adeguata comparazione e un dovuto contemperamento;
7) Con salvezza di quanto precede, ad ogni modo, il tecnico incaricato
ha delineato nella Relazione che si allega alle presenti osservazioni
una proposta di modifica del tracciato dell'opera, tale da evitare i
gravissimi danni prospettati a carico della deducente, con una
riduzione della lunghezza del percorso interessato e con un impatto
inferiore sia rispetto all'interesse economico-sociale dell'azienda, che
così potrebbe sopravvivere, sia rispetto all'interesse generale della
collettività in termini paesaggistici ed ambientali; il percorso alternativo
interessa terreni (in buona parte relitti) non produttivi, privi di
alberature, nonchè banchine stradali, con conseguente azzeramento
della incidenza socio-economica-agricola, ambientale e paesaggistica,
escludendo peraltro del tutto il territorio del Comune di Corigliano;
8) I Comuni interessati dall'opera sono tenuti a tutelare l'interesse
generale della collettività che rappresentano, atteso che l'intervento è
destinato ad incidere anche su rilevanti aspetti urbanistici e
paesaggistici del proprio territorio, condizionando le determinazioni che
in tali ambiti sono rimesse alle competenze ed alle funzioni istituzionali
attribuite dall'Ordinamento all'ente locale.
9) Secondo le vigenti disposizioni di legge e per evidenti ragioni di
opportunità e di legittimità i proprietari delle aree interessati dalla
realizzazione dell'opera devono essere convocati e sentiti in sede di
conferenza di servizi finalizzata all'Autorizzazione Unica per l'assenso
alla esecuzione dei lavori progettati.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed osservato, il sig. Luigi
Golia, come rappresentato ed assistito:
A) si oppone alla approvazione del progetto presentato da SNAM
RETE GAS di cui all'oggetto;
B) contesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per
procedere ai sensi degli invocati artt. 52-quater e 52-sexies DPR n.
327/01 e quindi rileva la illegittimità degli atti finora adottati nel
procedimento avviato;
C) con salvezza di quanto precede, propone la modifica del progetto
secondo quanto rappresentato nella Relazione Tecnica allegata alle
presenti osservazioni;
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D) invita i Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto ad intervenire
nel procedimento a tutela degli interessi delle comunità rappresentate,
anche rivedendo eventuali autorizzazioni e/o pareri all'uopo espressi;
E) si riserva di impugnare innanzi all'Autorità Giurisdizionale
competente ogni atto e provvedimento lesivo della propria posizione
giuridica, di denunciare all'Autorità penale ogni fatto che assuma
rilevanza delittuosa e di richiedere il risarcimento di tutti i danni
eventualmente procurati alla propria azienda ed alla propria persona;
F) diffida l'Autorità regionale procedente ad invitare la deducente ad
ogni seduta futura della Conferenza di Servizi appositamente attivata
per l'approvazione del progetto.
/ _ /
Melpignano, 6 luglio 2018
· i,;--"
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Dott. Ludovico MAGLIE
Agronomo - Esperto in Bioarchitettura®
Via N. Sauro, 1 - 73022 CORIGLIANO D'OTRANTO (LE)
Tel - Fax 0836.329991 - E-mail: maglielu@vicomaglie.191.it

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA

DI LECCE

COMUNE DI (ORIGLIANO D'OTRANTO (LE)
COMUNE DI MELPIGNANO (LE)

METANODOTTOALL.TOCNGASSETCOMPANY 1 S.R.L.MELPIGNANO(LE)- DN 100 (4")- 70 BAR

PROPOSTADI MODIFICA DELTRACCIATO

RELAZIONETECNICA
La Ditta: GOLIA Luigi

IL TECNICO
Dott. Agronomo Ludovico MAGLIE
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Il sottoscritto

dott. agronomo Ludovico MAGLIE, iscritto al n. 311 dell'albo dei

Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Lecce, su incarico del signor
GOLIA Luigi, allo scopo di documentare
dell'attraversamento
eventualmente

la rea le situazione dei luoghi oggetto

di una condotta di metano della Società Snam Rete Gas SpA ed

proporre

alternative,

procede

alla

redazione

delle

seguenti

osservazioni con la seguente

RELAZIONETECNICA

1. GENERALITA'
La Società Snam Rete Gas SpA con sede legale in San Donato Milanese, PiazzaSanta
Barbara n. 7, ha avanzato presso la Regione Puglia - Settore Ecologia - istanza di
Autorizzazione Unica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di pubblica
utilità (VPE), relativo alla realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento
CNG ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DNlO0 (4") 70 bar nei Comuni di Melpignano e Corigliano
d'Otranto".
L'intervento ha lo scopo di fornire gas metano per autotrazione ad una stazione di
servizio ubicata lungo la S.S.n. 16 Adriatica.
La Società Snam Rete Gas SpA con nota del 28 maggio 2018, ha comunicato alle
ditte interessate l'avvio del procedimento e la possibilità di fornire osservazioni e
considerazioni nel merito, da esaminare e valutare nell'apposita Conferenza di Servizi.

2. VALUTAZIONEDI MERITO
In base agli elaborati progettuali forniti dalla ditta Società Snam Rete Gas SpA e
presenti sul sito web della Regione Puglia ed al sopralluogo effettuato

in data

02/07/2018, di seguito si riassumono gli aspetti più significativi per i quali, a parere
dello scrivente, la proposta progettuale andrebbe riformulata in merito al tracciato.

Dr. Ludovico MAGLIE -Agronomo

- Corigliano d'Otranto

- e-mail: mag/ielu@vicomag/ie.191.it
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L'utilizzo di una cartografia generale di progetto nella tavola PL-D-56904, più
precisamente di un stralcio del foglio 214 Il NO dell'Istituto
risalente ad una rappresentazione territoriale

Geografico Militare

datata ante-1950, nel quale viene

rappresentato il tracciato nella sua interezza senza fornire alcuna notizia utile sui
territori attraversati, non mette il decisore pubblico ed il privato che in un breve lasso
di tempo deve fornire osservazioni, nella possibilità di esprimere un giudizio sereno e
consapevole sulla bontà dell'opera.
metanodotto su base ortofotografica

Ed infatti

sarebbe bastato rappresentare

il

(dr. ortofoto 2016 presente sul SIT Puglia) per

rendersi conto di quali interferenze irrimediabili

provoca. Questo esame avrebbe

permesso, già in questa prima fase, di notare che:
a. Oltre 160 olivi sono presenti sul tracciato di progetto, in buona parte secolari,
qualcuno monumentale e comunque, fino alla data odierna, in buono stato
fitosanitario.

E' inutile

rimarcare quale danno economico , ambientale

paesaggistico sarebbe causato dalla realizzazione del metanodotto

e

che,

secondo il tracciato in progetto, ha scrupolosamente evitato le superfici non
olivetate, pure presenti nelle immediate vicinanze, quando non addirittura
confinanti;
b. Il numero delle particelle interessate dal VPE per un tracciato di appena 1227 m

è pari a 33 a significare un territorio già fortemente frazionato e frammentato,
con

unità

fondiarie

minime

e

che

il

passaggio

del

metanodotto

comprometterebbe ulteriormente;
c. L' impossibilità di recupero dell'assetto vegetazionale e paesaggistico originario .
Il punto 3 del paragrafo "Quadro ambientale" a pag. 12 della Relazione Tecnica
di progetto è inattuabile in quanto gli olivi estirpati non potranno più essere
reimpiantati per una fascia di 27 metri lungo il percorso della condotta.

Dr. Ludovico MAGLIE -Agronomo

- Corigliano d'Otranto

- e-mail: mag/ielu@vicomag/ie.191.it
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3. ULTERIORIGRAVI DANNI ALLADITTA GOLIA LUIGI
Oltre alle considerazioni generali sopra espresse, si pone l'accento sul caso della
ditta GOLIA Luigi.
Il fondo del signor Golia risulta già pesantemente limitato e svalutato dalla presenza
della condotta ON 250 (10") 70 bar Galatina-Maglie che lo attraversa nella porzione
Sud-Ovest della particella 183 e un ulteriore asservimento lungo tutto il confine con le
strade vicinali lo danneggerebbe fino all'estrema conseguenza della perdita totale di
valore. Non si capisce perché non siano stati considerati altri fondi che, ubicati nelle
immediate vicinanze, risultano privi di piantagioni o abbandonati.
La seguente ortofoto visualizza quanto previsto dal progetto SNAM.

La linea tratteggiata bianca indica la fascia di rispetto (13,50 + 13,50 m) entro la
quale gli olivi esistenti dovranno essere estirpati

e non potranno

più essere

reimpiantati.

Dr_ Ludovico MAGLIE -Agronomo - Corigliano d'Otranto - e-mail: maglielu@vicomaglie_191.it
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Poiché, come risulta dall'elenco particellare, il fondo del signor Golia è costituito
dalle particelle 183, 74, 73 e 55 del foglio 24 di Corigliano d'Otranto, se dovesse essere
realizzato il progetto proposto da SNAM, il proprietario si vedrebbe privato di ben 36
olivi giovani posti lungo il confine della particella 183, 8 olivi secolari nella particella 74,
6 olivi secolari nella particella 73 e 8 olivi secolari nella particella 55.
Il danno sarebbe enorme se si considera che, oltre a perdere definitivamente tutti
gli olivi giovani, il signor Golia sarebbe costretto a rinunciare ad oltre la metà degli olivi
secolari di sua proprietà.

4. PROPOSTADI MODIFICADELTRACCIATO(Allegato 1)
Al fine di una collaborazione fattiva con la Società Snam Rete Gas SpA e con gli Enti
interessati, il sottoscritto propone un tracciato alternativo che rispetto a quello in
progetto ha i seguenti vantaggi:
-

Il percorso si svilupperebbe su banchine stradali e relitti privati di nessuna valenza
agricola, ambientale e paesaggistica;

-

La lunghezza del tracciato sarebbe di circa 1.100 m contro i 1.227 m in progetto;

-

Le particelle interessate dall'attraversamento sarebbero 8 contro le 33 in progetto;

-

Nessun oliveto sarebbe completamente sacrificato;
Il tracciato,

così come si propone con le presenti osservazioni, ricadrebbe

interamente nel territorio di Melpignano.

S. CONCLUSIONI
In riferimento alle valutazioni di merito di cui sopra, con la presente relazione si
asserisce che il tracciato del costituendo metanodotto , progettato allo scopo di fornire
gas metano per autotrazione ad una stazione di servizio privata, andrebbe rivisto
considerando gli impatti vegetazionali, paesaggistici e, non ultimi, economico-sociali
che l'opera produrrebbe nei confronti del territorio attraversato.

Dr. Ludovico MAGLIE -Agronomo

- Corigliano d'Otranto

- e-mail: mag/ielu@vicomag/ie.191.it
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rimane a disposizione per qualunque delucidazione

ulteriore, assicurando la propria disponibilità ad una fattiva e reale collaborazione allo
scopo di tutelare i diritti e gli interessi di tutti, ivi compresi, owiamente, gli agricoltori e
i proprietari dei fondi rustici.

Corigliano d'Otranto, 3 luglio 2018

IL TECNICO

~
Allegati :

1. Proposta di modifica del tracciato su base ortofot ografica (ortofoto 2016);
2. N° 8 fotografie dei luoghi.

Dr_ Ludovico MAGLIE -Agronomo - Corigliano d'Otranto - e-mail: maglielu@vicomaglie_191.it
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Foto n. 1- Corigliano F. 24 -particella 183-fascia da sottoporre a VPEsecondo il progetto SNAM

Foto n. 2 -Corigliano F. 24 - particella 74 -Oliveto da svellere nella fascia da sottoporre a VPEsecondo il
progetto SNAM

Datt. Agronomo Ludovico MAGLIE - Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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Foto n. 3 - Melpignano F. 6 - particella 34 -Fondo da cui origina la derivazione nella proposta del nuovo
tracciato . L'unico olivo da svellere è già bruciato . In primo piano la sede della strada vicinale Melpignano
Cutrofiano che si propone come sede dell'impianto in progetto .

Foto n. 4 - Melpignano F. 6 - particella 34 - Il fondo visto dalla strada vicinale. Si notano i segnali del
gasdotto principale Galatina-Maglie (ON 250 - 70 bar) che lo sttraversa .

Dott. Agronomo LudovicoMAGLIE
-Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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Foto n. 5 -La strada vicinale Melpignano -Cutrofiano e, a destra, in primo piano, il fondo da cui ha origine
la derivazione secondo quanto si propone col nuovo tracciato.

Foto n. 6 - Seguendo la strada vicinale, dopo fattraversamento della ferrovia si arriva direttamente nel
piazzale asfaltato della Stazione di Melpignano per proseguire lungo una strada privata (al centro).

Datt. Agronomo Ludovico MAGLIE - Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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Foto n. 7-Alla fine della strada privata, si può accedere su terreni incolti ...

Foto n. 8 - ... utilizzati un tempo come passaggio ed ora abbandonati, fino ad arrivare al punto di
attraversamento della S.S.16 che coincide con quello in progetto.

Dott. Agronomo LudovicoMAGLIE
-Doti. Agronomo Rosario CENTONZE
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- Alla REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni
Ambientali-Via Gentile n. 52 - BARI

- Alla SNAM RETE GAS Spa - via Capurso n. 3 - 70126 BARI

- Al Sindaco del Comune di Melpignano
PEC: r1 1\.~b-~ç_t) !ì(i .r..:c
·in1t1ne..:..i.t<lr.j!..:.IHlnP i )~-~;
_JJ ì_p_
~_~r..P~,l,;J.i.
~tjJ
~i ,

- Al Sindaco del Comune di Corigliano d'Otranto
-~ii.:: ,rn_r
,:•~
·~·c:,,U\}\:~)1;, ~(;,c:<i':_:i:.;:i:,,1,1ii p é•e.n ,it\.l_r. pt :1,~11~
!,U
PEC: \1_1

OGGETTO: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52 quater e 52
sexies del DPR 32712001 relativa all'opera di realizzazione del
metanodotto denominato "All.to CNG ASSET COMPANY 1 srl DN
100 (4") 70 bar ubicato nel territorio comunale di Melpignano (LE)
e Corigliano d'Otranto (LE) - Proponente Snam Rete Gas Spa.

.

.

RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO:lng. GiuseppeAngelini
- OSSERVAZIONILa sig.ra Lucia Zaminga, nata a
e
residente in
.
in qualità di proprietaria dei terreni siti in agro del Comune di Corigliano
d'Otranto e censiti in catasto al fgl. 24 p.lle nn. 197 - 58 - 59 - 91 in
virtù di atto di acquisto del 29.06.2018 (come da allegato) dai sigg.ri
DIMITRI Rosa, LEPORE Giuseppina, MELELEO Giovanni e MELELEO
Nicola, in relazione alla nota della SnamReteGas - Distretto Sud
Orientale Di-SOR/Lav/CST prot. n. 698 del 28.5.2018, ricevuta dagli
originari intestatari cedenti in data 08.06.2018, con la quale è stato
comunicato, ai sensi degli artt. 11, 16 e 52 del DPR n. 327/2001, il
procedimento in corso per la realizzazione dell'opera indicata in
oggetto, con facoltà di presentare osservazioni e/o considerazioni da

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

AVVOCATO

SILVESTRO LAZZARI
vaTaaib, 92 - LECCE-El.249.7829482

pec: .'f.'•·>'!\);,)//i::•·,:;·:r,}:.

STEFANO lii. POLIIIIENO
9174284
te1333.
vaD:ne~hieli,28MELPIGN,C,.NO

pec.·aw.stefanomatiqx,limeno@Jegalmail.it

·•

esaminare e valutare nell'apposita conferenza di servizi, con
l'assistenza degli avv.ti Silvestro Lazzari e Stefano M. Polimeno, ai
quali appositamente conferisce ampi poteri di rappresentanza e difesa
e nel cui studio in Melpignano alla via Dante Alighieri n. 28 si domicilia
ai fini del presente atto,
OSSERVA quanto segue:
1) Il procedimento avviato ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del
DPR n. 327/01 attiene alla realizzazione di un allacciamento alla rete di
proprietà della SNAM Rete Gas ai fini della fornitura di metano per
autotrazione ad una stazione di servizio ubicata nel Comune di
Melpignano lungo la S.S. n. 16 Adriatica mediante una tubazione
interrata con diametro nominale ON 100 per una lunghezza
complessiva di circa 1.227 m.;
2) La proposta progettuale al vaglio delle Amministrazioni competenti
riguarda ben 33 p.lle corrispondenti a fondi agricoli di proprietà privata
interessati da importante vegetazione produttiva prevalentemente
olivicola e da strutture agrituristiche in piena attività;
3) In particolare, la realizzazione dell'opera per come proposta (peraltro
basata ed impostata su cartografia datata, non aggiornata) comporta
gravissimo danno alla fiorente azienda agrituristica della deducente, in
quanto i terreni, con il passaggio del metanodotto, perderebbero le
caratteristiche agricole produttive attuali e sarebbero irreversibilmente
pregiudicati fino alla estrema conseguenza della perdita totale di valore
anche dell'attività di sviluppo programmata sugli stessi, per come
meglio specificato nella allegata Relazione Tecnica dell'agronomo dott.
Rosario Centonze;
4) Sulla scorta delle predette premesse in fatto la deducente contesta
in toto l'iniziativa promossa dalla società SNAM RETE GAS e le
valutazioni finora espresse dalle Amministrazioni convocate in sede di
Conferenza di Servizi, giacchè totalmente incoerenti, nel merito, nella
scelta del tracciato della condotta, in contrasto con la normativa vigente
sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e ambientale nonché con
principi di rilievo costituzionale, atteso l'ingiustificato ed illegittimo
sacrificio imposto alla proprietà privata per motivi non di interesse
generale, con conseguente grave lesione della posizione giuridica della
deducente;
5) Non ricorrono nella fattispecie i presupposti per l'applicazione degli
artt 52-quater e 52 sexies del DPR n. 327/01, atteso che non si tratta
della realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, bensì della
realizzazione di una condotta esclusivamente destinata alla fornitura dì
metano per autotrazione ad una stazione di servizio, quindi di un'opera
del tutto estranea al concetto di pubblica utilità e di interesse generale,

2

50073

50074

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

AVVOCATO

SILVESTRO l.AZZARI
\è Taaib, 92 - LECCE-ili 349.7829482
pec: ,.::,

STEFANO M. POI.IMENO
\è DaneA.ghieri,
28MELPIQ-J,AJ\O
tel333.
9174284
pec:awstefanomaliopdimeno@JegalmaH.it

attesi gli aspetti prettamente economico-commerciali sottesi
all'operazione. Tanto, tenendo conto peraltro che nella zona (a
pochissima distanza) esiste già una stazione di servizio dotata di
impianto per la fornitura di metano per autotrazione, come si rileva
dalla cartografia che pure si allega alla presente;
6) A fronte dell'interesse privato perseguito, ammantato da interesse
pubblico - davvero difficile da sostenere - l'opera da realizzare
comporta il gravissimo sacrificio di interessi privati, certamente
meritevoli di tutela nonché contrasta con interessi pubblici inerenti al
paesaggio rurale, salvaguardato per legge ed all'ambiente, incisi
irrimediabilmente dal progettato intervento, senza neanche una
adeguata comparazione e un dovuto contemperamento;
7) Con salvezza di quanto precede, ad ogni modo, il tecnico incaricato
ha delineato nella Relazione che si allega alle presenti osservazioni
una proposta di modifica del tracciato dell'opera, tale da evitare i
gravissimi danni prospettati a carico della deducente, con una
riduzione della lunghezza del percorso interessato e con un impatto
inferiore sia rispetto all'interesse economico-sociale dell'azienda, che
così potrebbe sopravvivere, sia rispetto all'interesse generale della
collettività in termini paesaggistici ed ambientali; il percorso alternativo
interessa terreni (in buona parte relitti) non produttivi, privi di
alberature, nonché banchine stradali, con conseguente azzeramento
della incidenza socio-economica-agricola, ambientale e paesaggistica,
escludendo peraltro del tutto il territorio del Comune di Corigliano;
8) I Comuni interessati dall'opera sono tenuti a tutelare l'interesse
generale della collettività che rappresentano, atteso che l'intervento è
destinato ad incidere anche su rilevanti aspetti urbanistici e
paesaggistici del proprio territorio, condizionando le-determinazioni che
in tali ambiti sono rimesse alle competenze ed alle funzioni istituzionali
attribuite dall'Ordinamento all'ente locale.
9) Secondo le vigenti disposizioni di legge e per evidenti ragioni di
opportunità e di legittimità i proprietari delle aree interessati dalla
realizzazione dell'opera devono essere convocati e sentiti in sede di
conferenza di servizi finalizzata all'Autorizzazione Unica per l'assenso
alla esecuzione dei lavori progettati.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed osservato, la sig.ra
Lucia Zaminga, come rappresentata ed assistita:
A) si oppone alla approvazione del progetto presentato da SNAM
RETE GAS di cui all'oggetto;
B) contesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per
procedere ai sensi degli invocati artt. 52-quater e 52-sexies DPR n.
327/01 e quindi rileva la illegittimità degli atti finora adottati nel
procedimento avviato;
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C) con salvezza di quanto precede, propone la modifica del progetto
secondo quanto rappresentato nella Relazione Tecnica allegata alle
presenti osservazioni;
D) invita i Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto ad intervenire
nel procedimento a tutela degli interessi delle comunità rappresentate,
anche rivedendo eventuali autorizzazioni e/o pareri all'uopo espressi;
E) si riserva di impugnare innanzi all'Autorità Giurisdizionale
competente ogni atto e provvedimento lesivo della propria posizione
giuridica, di denunciare all'Autorità penale ogni fatto che assuma
rilevanza delittuosa e di richiedere il risarcimento di tutti i danni
eventualmente procurati alla propria azienda ed alla propria persona;
F) diffida l'Autorità regionale procedente ad invitare la deducente ad
ogni seduta futura della Conferenza di Servizi appositamente attivata
per l'approvazione del progetto.
Melpignano, 6 luglio 2018
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Io sottoscritto Avv. Antonio Cito, Notaio in Aradeo, iscritto
nel Ruolo del Distretto Notar:.le di Lecce, con studio al Via
le Pietro Nenni civ.6,
cer-::ifico
che con scr:.ttu:::-a privata autenticata in data 29 giugno 2018
da Notaio Faustino Colianni da Milano, Repertorio n. 8769, e
autenticata da me Notaio in data 4 luglio 2018, N .11. 759 di
Repertorio,
in corso di registrazione e di trascrizione
pe�chè nei termini:
la signora
ZAMINGA LUCIA
nata a
,
1'
i:i
( C . F. :
residem:.e
ha acquistato la piena ed esclusiva proprietà di:
-appezzamento di t:erreno posto in agro di Corigliano d' Ot:ran
to, decto "Lamia", complessivamente esteso nel suo intero
circa ettari 2 (due) are 77 (settantasette) e centiare 78
(settantotto) con pertinenziale:
--- locale ad uso deposito della consistenza catastale di me
tri quadrati 50 (cinquanta), ;�..1. piano .:erra,
il tutto così catastalmente identificai:o:
--- nel CATASTO FABBRICATI di Corigliano d'Otranto: al foglio
24 p.lla 198 subalterni: 1 e 2 graffati, via comunale vecchia
Maglie snc, piano: T, categ.: C/2, classe l", cons.: mq.50,
superficie catastale: totale: mq.66, con euro 54,23;
--- nel CATASTO TE�NI di Corigliano d'Otranto: al foglio 24
p.lle:
- 197, uliveto di 2", are 29,44, con euro 7,60 ed euro 7,60;
- 58, in parte seminativo -di 2", are 66,69, con euro 36,16 ed
euro 20,67, per la restant:e parte uliveto di 2", are 11, 05,
con euro 2,85 ed euro 2,85;
- 59, in parte seminat:ivo di 3", are 35,49, con euro 12,83 ed
euro 9,16, per la restante parte uliveto di 2", are 09, 06,
con euro 2,34 ed euro 2,34;
- 91, in parte seminativo di 2", are 20,59, con euro 11,17 ed
euro 6, 38, per la restanLe parte uliveto di 3", are 105, 46,
con euro 19,06 ed euro 19,06.
Aradeo, quattro l�glio duemiladiciotto.

--
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Metanodotto all.to CNG Asset Company 1 s.r.l, Melpignano - OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI
AL PROGETTO SNAM RETE GAS S.P.A.
1. PREMESSA
Il sottoscritto dott. agronomo Rosario CENTONZE, iscritto al n. 405 dell'albo dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Lecce, su incarico della signora Zaminga
Lucia,

allo

scopo

di

documentare

la

reale

situazione

dei

luoghi

oggetto

dell'attraversamento di una condotta di metano della Società Snam Rete Gas SpA ed
eventualmente proporre alternative, procedono alla redazione delle seguenti
osservazioni.

2. GENERALITA'
La Società Snam Rete Gas SpA con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa
Barbara n. 7, ha avanzato presso la Regione Puglia - Settore Ecologia - istanza di
Autorizzazione Unica per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di pubblica
utilità (VPE), relativo alla realizzazione di un metanodotto denominato "Allacciamento
CNG ASSET COMPANY 1 s.r.l. DNl-00 (4") 70 bar nei Comuni di Melpignano e Corigliano
d'Otranto".
L'intervento ha lo scopo di fornire gas metano per autotrazione ad una stazione di
servizio ubicata lungo la S.S. n. 16 Adriatica.
La Società Snam Rete Gas SpA con nota del 28 maggio 2018, ha comunicato alle
ditte espropriande l'avvio del procedimento e la possibilità di fornire osservazioni e
considerazioni nel merito, da esaminare e valutare nell'apposita Conferenza di Servizi.
La Sig.ra Zamina Lucia ha acquistato in data 29/06/2018 il fondo rustico in oggetto
censito in Catasto al Comune di Corigliano d'Otranto al foglio 24, particelle 197-58-5991 per complessivi ettari 2.77.78 Dimitri Rosa (c.f.
Giuseppina (c.f.:
(c.f.:

), Meleleo Giovanni (c.f..
), comproprietari.
Dott. Agronomo Rosario CENTONZE

), Lepore
) e Meleleo Nicola
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3. VALUTAZIONEDI MERITO
In base agli elaborati progettuali forniti dalla ditta Società Snam Rete Gas SpA e
presenti sul sito web della Regione Puglia ed al sopralluogo effettuato in data
02/07/2018 , di seguito si riassumono gli aspetti più significativi per i quali, a parere
degli scriventi, la proposta progettuale andrebbe riformulata.
1. Tracciato: l'utili zzo di una cartografia generale di progetto nella tavola PL-D56904, più precisamente di un stralcio del foglio 214 Il NO dell'Istituto
Geografico Militare risalente ad una rappresentazione territoriale datata ante1950, nel quale viene rappresentato il tracciato nella sua intere zza senza
fornire alcuna notizia utile sui territ ori attraversati, non mette il decisore
pubblico ed il privato che in un breve lasso di tempo deve fornire osservazioni,
nella possibilità di esprimere un giudizio sereno e consapevole sulla bontà
dell'opera. Ed infatti sarebbe bastato rappresentare il metanodotto su base
ortofotografica (dr. ortofoto 2016 presente sul SIT Puglia) per rendersi conto di
quali interferen ze irrimediabili provoca. Questo esame avrebbe permesso, già
in questa prima fase, di notare che:
a.

ben oltre 160 olivi sono presenti sul tracciato di progetto, in buona
parte secolari, qualcuno monumentale e comunque, fino alla data
odierna, in buono stato fitosanitario. E' inutile rimarcare quale danno
economico,

ambientale

e

paesaggistico sarebbe causato dalla

realizzazione del metanodotto che, secondo il tracciato in progetto, ha
scrupolosamente evitato le superfici non olivetate, pure presenti nelle
immediate vicinanze, quando non addirittura confinanti;
b. Il numero delle particelle interessate dal VPE per un tracciato di appena
1227 m è pari a 33 a significare un territorio già fortemente frazionato e
frammentato,

con unità fondiarie minime e che il passaggio del

metanodotto comprometterebbe ancora di più;
c. L'impossibilità di recupero dell'assetto vegetazionale e paesaggistico
originario. Il punto 3 del paragrafo "Quadro ambientale" a pag. 12 della

Dott . Agronomo Rosario CENTONZE
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Relazione Tecnica è inattuabile in quanto gli olivi estirpati non potranno
più essere reimpiantati per una fascia di 27 metri lungo il percorso della
condotta .

2. Danni a ditte già insediate: la ditta ZAMINGA Lucia è titolare di una fiorente
azienda agrituristica con centro aziendale nelle immedi ate vicinanze del fondo
oggetto di attraversamento da metanodotto, ed ha proceduto all'acquisto dei
suddetti terreni con preliminare stipulato in data 20/04/2017 ed inserito le
suddette strutture fondiarie in un piano di miglioramento aziendale di cui al
PSR Puglia 2014/2020 Misura 6.1 con un importo di progetto pari ad €
277.750,00 trasmesso in data 21/12/2017 ed in fase di istruttoria in quanto
ammissibile a finanziamento.
metanodotto

perderebbero

Pertanto,
le

i terreni

caratteristiche

con il passaggio del

originarie

e

sarebbero

ulteriormente ed irreversibilmente danneggiato fino all'estrema conseguenza
della perdita totale di valore e delle attività di sviluppo sugli stessi previste.

4. PROPOSTADI MODIFICA DELTRACCIATO(Allegato 1)
Al fine di una collaborazione fattiva con la Società Snam Rete Gas SpA e con gli Enti
interessati, i sottoscritti propongono un tracciato alternativo che rispetto a quello in
progetto ha i seguenti vantaggi:
Il percorso si svilupperebbe su banchine stradali e relitti privati di nessuna
valenza agricola, ambientale e paesaggistica;
La lunghezza del tracciato sarebbe di circa 1.100 m contro

1.227 m in

progetto;
Le particelle interessate dall'attraversamento

sarebbero 8 contro le 33 in

progetto ;
Nessun oliveto sarebbe completamente sacrificato;

Dott . Agronomo Rosario CENTONZE
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Il tracciato, così come si propone con le presenti osservazioni, ricadrebbe
interamente nel territorio di Melpignano.

5. CONCLUSIONI
In riferimento alle valutazioni di merito di cui sopra, con le presenti osservazioni si
asserisceche il tra cciato del costituendo metanodotto allo scopo di fornire gas metano
per autotra zione ad una stazione di servizio privata, andrebbe rivisto considerando gli
impatti vegetazionali, paesaggistici e, non per ultimi, economico-sociali, che l'opera
riserverebbe al territorio attraversato .
I sottoscritti

tecn ici,

pertanto,

rimangono

a disposizione per qualunque

delucidazione ulteriore, assicurando la propria disponibi lità ad una fattiva e reale
collaborazione allo scopo di tutelare i diritti e gli interessi di tutti, ivi compresi,
ovviamente, gli agricoltori e i proprietari dei fondi rustici.

(origliano d'Otranto, 5 luglio 2018

ILTECNICO

Allegati:
1. Proposta di modifica del tracciato su base ortofotografica (ortofoto 2016);

2. N° 8 fotografie dei luoghi.

Dott. Agronomo Rosario CENTONZE

Tracciato

*

Stazione in progetto
Particelle interessate

CXJ Gasdotto BR-LE-Galatina-Maglie
.... Tracciato in progetto
Proposta di modifica
Stazioni

ALLEGATO 1
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dotto all.to CNGAssetCompany1 s.r.l. Melplgnano - OSSE
RVAZIONI

ALLEGATO
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Foto n. 1· Corlgliano F. 24 - partice lla 183 - fascia da sottoporre a VPEsecondo il progetto SNAM

Foto n. 2 - (o rigliano F. 24- particella 74 - Oliveto da svellere nella fascia da sottoporre a VPEsecondo il
progetto SNAM

Dott. Agronomo Ludovico MAGLIE- Dott. Agronomo Rosario CENTONZE
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Foto n. 3 - Melpignano F. 6 - particella 34 - Fondo da cui origina la derivaz ione nella proposta del nuovo
tracci ato . L' unico olivo da svellere è già bruciato . In primo piano la sede de lla strada vicinale Melpignano 
Cutrofiano che si propone come sede dell'impianto in progetto .

Foto n. 4 - Melpigna no F. 6 - par ticella 34 - Il fondo visto dalla strada vicinale. Si notano i segnali del
gasdotto principa le Galatina -Maglie (DN 250 - 70 bar) che lo sttraversa .

Dott. Agronomo Ludovico MAGLIE- Oott. Agronomo RosarioCENTONZE
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Foto n. s - Lastrada vicinale Melpignano-Cutrofiano e, a destra, In primo piano, il fondo da cui ha origine
la derivazione secondo quanto si propone col nuovo t racciato .

Foto n. 6-Seguendo la strada vicinale , dopo l'attraversamento della ferrovia si arriva direttamente nel
piazzale asfaltato della Stazione di Melpignano per proseguire lungo una strada privata (al centro) .

Doti. Agronomo LudovicoMAGLIE -Doti . Agronomo RosarioCENTONZ
E
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Foto n. 7 -Alla fine della strada privata, si può accedere su terreni incolti...

Foto n. 8 - ... utiliizatl un tempo come passaggio ed ora abbandonati, lino ad arrivare al punto di
att raversamento della S.S. 16 che coincide con que llo in progetto .

Dott. Agronomo Ludovico MAGLIE- Dott. Agronomo Rosario CENTONZ
E
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Spettabile
REGIONEPUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambienta/i
Via Gentile 52
70126 BARI

.

A~~J1,,t-v
- -,

:

_

Vs. Rif. Di-SOR/Lav/CS~
OGGETTO:

I

RACCOMANDATA A/R

f~~··-Tr,W.
I
703

DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 E dgr N. 1446 del
08/07/2001 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete
Gas S.pA. denominato "Allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 s.r.l. DN 100 (4") 70
Bar" nei Comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità.

Egregi Signori,
in riferimento alla vostra Raccomandata A/R ricevuta in data 11 Giugno 2018 e relativa all'oggetto ,
sono con la presente ad esprimere le mie osservazioni e considerazioni.
Tenendo conto che:

-

sono unico proprietario del terreno sito in CORIGLIANOD'OTRANTO (LE), Foglio 24,
Particella 34;
tale terreno è stato acquistato dal sottoscritto in funzione della sua morfologia, della sua
posizione, del contesto circostante, delle future necessità personali e familiari. Acquisto
effettuato con i risparmi e dettato da un desiderio e da una scelta emotiva;
ho in progetto di edificare, in un prossimo futuro, una civile abitazione;
il terreno in questione è di dimensioni medie di ca. m. 101 x 62;
il lato Est interessato dal vostro progetto dovrebbe essere attraversato per tutta la sua
larghezza dal metanodotto in questione DN 100 (4") - 70 bar
non occorre solo ed esclusivamente asservire ed occupare temporaneamente il terreno di
cui sopra per l'esecuzione dei lavori, ma per interrare il metanodotto;

1

~\ '

Entrai~

Spettabile
SNAM Rete Gas S.p.A.
Vico Capurso 3
70126 BARI
ASSES_SOR!,TOCU<·'.!":
.\'DELL'AMB!H!Ti:

JJ (:'
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eventuale mio futuro progetto edificatorio sarebbe irrealizzabile, viste le distanze dal
metanodotto alle quali, di norma, dovrei attenermi;
l'opera non è di pubblica utilità (per uso civile), ma per fornire gas alla Stazione di Servizio
ENI sita nel comune di Melpignano. Quindi, il prodotto sarà destinato vendita privata per
autotrazione, con relativi ricavi privati;
l'eventuale scavo di vostro interesse, sul mio terreno, è stato da voi previsto parallelo ad
una dorsale rocciosa insistente e ad una distanza inferiore a 20 metri dalla stessa. E, a tal
proposito, vi sono dei vincoli geologici specifici in merito;
vi è la concreta possibilità di cambiare l'itinerario del gasdotto, da voi progettato,
eseguendo il percorso attraverso i terreni situati nel versante opposto alla strada comunale
(Via Vecchia Maglie).
In virtù di quanto sopra esposto, mio malgrado, vi comunico la mia indisponibilità alla concessione
di quanto da voi richiesto.
Sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti ed eventuali sopralluoghi.

(origliano d' Otranto lì, 10 luglio 2018

2
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COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO
Provincia di Lecce

. Villaggio

CVtTVRALE

Via Ferrovia, 10 - 73022 Corigliano d'Otranto (LE)
C.F.·83001150750- Te/. 08361320748 - fax 0836/320710
Ufficio del Sindaco
N.

fl

93

Corigliano d'Otr anto f)

2 · Of · lO {Y

I

Alla SNAM Rete Gas
Distretto Sud Orientale
Pec: distretto @pec.snamretegas .it
Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche , ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via delle Magnolie, 6/8
70026 MODUGNO (BA)
Pec: scrvizio.ecologia(a),pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Autorizzazione unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a.
denominato "Metanodotto allacciamento CNG ASSET COMPANY 1 S.r.l. -70 bar" nei
comuni di Melpignano e Corigliano d'Otranto con accertamento della conformità urbanistica
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
Proponente Snam Rete Gas Spa.- OSSERVAZIONI.
Noi sottoscritti MANTI Addolorata e STOMEO Ivan sindaci pro tempore dei comuni di
Corigliano d'Otranto e Melpignano , facendo seguito all'incontro istituzionale da noi richiesto e
tenutosi venerdì 27 luglio u.s. presso il Palazzo della regione sito in Via Gentile a Bari, la presente
per ribadire la volontà delle Amministrazioni Comuna li che rappresentiamo, di ricercare soluzioni
alternative al percorso proposto considerando in prima istanza la possibilità di realiz zare il gasdotto
a ridosso della strada comunale spartifeudo che porta alla stazione FSE di Melpignano proseguendo
sempre costeggiando la strada comunale sino al distributore Agip; ed in seconda istanza modificare
il tracciato proposto evitando di attraversare centralmente i teneni agricoli , molti dei quali di
proprietà di aziende agricole in esercizio, prediligendo gli attraversamenti a ridosso dei confini delle
proprietà.
Sicuri di un benevolo accoglimento di quanto prospettato, si porgono
Cordiali Saluti
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energy to insp ire the world

Spett.le
REGIONE PUGLIA

Dipartimento mobilità. qualità urbana. opere
pubbliche.ecologiae paesaggio
SezioneAutorizzazioniAmbientali
Via Gentile, 52
70126 BARI
Pec: servizio.ecologial@.pec.rupar.puglia.it

a mezzopec
D1-SOR
/LAV/CST
/Prot .

Bari,

)1/lu/ioi

.A563

Oggetto:Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.A.
denominato"MetanodottoAllacciamentoCNG ASSET COMPANY1 S.r.l. - 70
bar" nei comuni di Melpigannoe Coriglianod'Otranto con accertamentodella
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
dichiarazionedi pubblica utilità.ProponenteSnam ReteGas S.p.A.- RISPOSTA
ALLE OSSERVAZIONIDEI SINDACI DI CORIGLIANOD'OTRANTO E
MELPIGNANOPROT.N. 7293 DEL02.08.2018

In riferimento al Procedimento in oggetto, all'incontro tecnico tenutosi presso codesta
Sezione Autorizzazioni Ambientali il giorno 27 luglio 2018 con i Sindaci di Corigliano
D'Otranto e Melpignano ed alle Osservazioni inviate dai due suddetti Sindaci con Nota Prot. N.
7293 del 02 agosto 2018, in allegato alla presente si invia Relazione con analisi delle
osservazioni e controdeduzioni, finnata dal progettista ing. Giovanni Tortorelli.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento al riguardo, ci è
gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Allegaticsd

$lllllffll

,..tetas

Oisuetto SUdOrleotale

ViooC.apurso. 3
70126 Bari !BA)

Tet centralino+ 39 080 .S919.211
www.sri.am.it

snam rete 1• S.p.A.
Sede legale: San Donato Milan~ (MO, Piazn S.o~ B~rbara, 7
Capitale iOCialeEoro 1.200.000.000,.00 i.v.
Qxlite Fisc.alee i$crl::ione-el R-esistro lmpr,ue ,d.elh1CGAA
di Milano, Monza. 8rianta , lodi n, 10238291008
R.E.A. Milano Il . 1964271, P.artita IVAn, 10238291008
Socfet.à soggett.l all'att lvità di direz ione e coordinamento di snam S.p.A..
Sodet-21con unrco-s.odo
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PREMESSA
Nella presente relazione si forniscono le controdeduzioni sia alle osservazioni
pervenute da privati cittadini (Caracciolo carmine, Zaminga Lucia, Golia Luigi,
Marsella

Nadia

e

Zaminga

Antonio)

che

dalle

amministrazioni

comunali

rappresentate dai signori MANTI Addolorata e STOMEO Ivan, sindaci pro tempere
dei comuni di Corigliano d'Otranto (LE) e di Melpignano (LE), territori interessati dal
progetto di realizzazione di un nuovo allacciamento, di proprietà della Snam Rete
Gas S.p.A., denominato "All.to CNG Asset Company 1 S.r.l. ON 100 (4") - 70 bar", al
fine di ricercare soluzioni alternative al percorso proposto da progetto.
Le osservazioni proposte sono in prima istanza quelle di realizzare il metanodotto
sopracitato a ridosso della strada comunale spartifeudo che porta alla stazione delle
FSE di Melpignano (LE) e prosegue parallelamente al rilevato del cavalcavia della
SS16, per poi proseguire parallelamente a quest'ultima prima di attraversarla con
trivella spingitubo fino al punto di consegna, mentre, in seconda istanza quella di
modificare il tracciato proposto evitando di attraversare centralmente i terreni agricoli
prediligendo gli attraversamenti a ridosso dei confini delle proprietà.
2.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L'allacciamento in progetto, che si individua ad Est del centro abitato del Comune di
Melpignano (LE), si effettuerà mediante stacco con pezzo a T dall'esistente
metanodotto "Brindisi - Lecce - Galatina - Maglie" DN 250 (1O") - 70 bar ubicato nel
comune di Corigliano d'Otranto (LE).
Dall'analisi della cartografia si evince che l'area di intervento appartiene al foglio
I.G.M. n°214 li-NO "Maglie" (in scala 1:25.000) ed al foglio n°526084 della Carta
Tecnica Regionale della Puglia (in scala 1:10.000).
Catastalmente l'allacciamento si individua in comune di Corigliano d'Otranto nel
foglio di mappa n° 24 part.lle 183, 74, 73, 55, 54, 34, 70,197, 58, 91, 59, 71,126,
235, 580, 1187 e nel comune di Melpignano al foglio di mappa n°5 part.lle 375, 378,
281 e 386.

3.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
L'opera in progetto, consiste nella realizzazione di un nuovo allacciamento
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denominato "All.to CNG Assett Company 1 S.r.l. ON 100 (4") - 70 bar", che ha lo
scopo di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio di proprietà di
"CNG Asset Company S.r.l." ubicata in comune di Melpignano (LE), lungo la S.S.
N.16 Adriatica.
Il nuovo metanodotto, di lunghezza totale pari a circa 1227 m, sarà ubicato per la
maggior lunghezza nel territorio comunale di Corigliano d'Otranto (LE) e per soli 175
m in comune di Melpignano (LE).
L'allacciamento avrà origine con stacco, mediante pezzo a T, dall'esistente
metanodotto in esercizio "Brindisi - Lecce - Galatina - Maglie" ON 250 (10") - 70 bar,
nei pressi di una strada asfaltata che collega una serie di cave di pietra poste a sud
dell'abitato di Corigliano d'Otranto, in Contrada Rodevole. A valle del punto di
stacco, all'interno della particella n. 183 del foglio 24, sarà realizzato un Punto di
Intercettazione di Derivazione Semplice (P.I.D.S.).
All'uscita dall'impianto la direttrice del metanodotto continuerà in direzione Nord
parallelamente alla via Vecchia Maglie, per poi, dopo circa 320 m, attraversare la
suddetta strada e puntare verso Est, attraversando prima la ferrovia Bologna Otranto, a monte della quale sarà realizzato un impianto PIL e successivamente la
Strada Statale n.16 Adriatica, per poi terminare all'interno dell'Area di Servizio con
un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Discaggio d'Allacciamento) nel punto di
consegna evidenziato negli allegati documenti progettuali.
L'accesso alle aree impiantistiche PIDS e PIL sarà garantito dalla realizzazione di
strade brecciate, dipartentesi da viabilità locale asfaltata, mentre l'accesso all'area
impiantistica PIDA awerrà dall'interno dell'Area di Servizio di proprietà CNG Assett
Company S.r.l., posta lungo la S.S. 16 Adriatica.
I tubi ed i componenti della condotta per il vettoriamento del gas naturale sono da
progettare per un valore della pressione di progetto (OP) pari a 75 bar ed una
pressione di esercizio (MOP) pari a 70 bar. Il progetto sarà realizzato in conformità e
nel rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ed in particolare i materiali e le
tecniche impiegate saranno quelle riportate e/o previste nell' allegato A del D.M. del
17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico denominato "Regola Tecnica
per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8."
In osservanza del punto 1.3 del suddetto Allegato, l'opera si classifica come
"CONDOTTA DI 1a SPECIE".
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Il grado di utilizzazione, ossia il coefficiente che definisce il livello di sollecitazione
ammissibile quale percentuale del carico unitario di snervamento (reciproco del
coefficiente di sicurezza), per il calcolo dello spessore della condotta sarà pari a f =
0,57.

4.

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RICEVUTE
Il presente documento è stato redatto al fine di rispondere alle osservazioni di
carattere generale ricevute dai soggetti interessati, in riferimento alla realizzazione di
un nuovo allacciamento denominato "All.to CNG Assett Company 1 S.r.l. ON 100 (4")
- 70 bar", che ha lo scopo di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di
servizio di proprietà di "CNG Asset Company S.r.l." ubicata in comune di Melpignano
(LE), lungo la S.S. N.16 Adriatica .
Di seguito sono riportate nel dettaglio le osservazioni ricevute e le relative
controdeduzioni formulate dal gestore di rete interessato.
I soggetti che hanno formulato osservazioni al Progetto sono:
• Amministrazione comunale di Melpignano
• Amministrazione comunale di Corigliano d'Otranto
• Lettera/e dei privati cittadini

OSSERVAZIONE 1:
Realizzare il metanodotto sopracitato a ridosso della strada comunale spartifeudo
che porta alla stazione delle FSE di Melpignano (LE), proseguendo costeggiando la
strada comunale sino al distributore Agip;

CONDRODEDUZIONI SNAM RETE GAS S.p.A.:
Il tracciato, i materiali e le caratteristiche tecniche dell'opera in progetto sono stati
definiti nel rispetto del D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo
Economico e della normativa tecnica relativa alla progettazione di questa opera, oltre
che nel rispetto delle Specifiche di progettazione di Snam Rete Gas S.p.A.
Le principali grandezze che influenzano la scelta del tracciato di una condotta sono
la sicurezza, i fattori ambientali e tecnici, oltre che la presenza di vincoli e di
infrastrutture sul territorio.
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Per la pianificazione del tracciato oggetto della presente relazione, è stata svolta un
indagine conoscitiva del territorio ed in particolare sono stati verificati ed acquisiti i
fattori geologici, topografici, idrogeologici , la presenza di insediamenti urbani,
compresi i programmi dei Piani Regolatori, l'esistenza di eventuali aree protette ed i
vincoli che su queste gravano, la presenza di eventuali colture di pregio tutelate per
legge (ulivi), la presenza di infrastrutture di trasporto quali ad esempio strade,
ferrovie e line elettriche, di corsi d'acqua e di aree di bonifica.
Nella definizione del tracciato sono state considerate inoltre le distanze di sicurezza
delle condotte trasportanti gas in pressione, da fabbricati, nuclei abitati, luoghi ci
concentrazione di persone, da linee elettriche, oltre che da strade ed autostrade, nel
caso di parallelismo fra le due infrastrutture.
In riferimento al percorso alternativo proposto, si precisa che lo stesso, se pur
analizzato in fase di verifica della fattibilità del nuovo allacciamento, non è stato
preso in considerazione in quanto, posizionare la condotta lungo le percorrenze
stradali ha un impatto significativo per diversi motivi.
In primis, in quanto lungo le suddette strade sono presenti delle interferenze
individuabili in linee elettriche aeree, spesso posizionate lungo i due bordi laterali
delle strade, per le quali la norma (D.M. 21 marzo 1988 n. 449 "Approvazione delle
norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree
esterne" prescrive di mantenersi a distanza da questi servizi .
In secundis comporta l'interruzione del traffico per tutta la durata dei lavori (circa 90
giorni), oltre a causare futuri problemi legati sempre all'interruzione della strada in
caso di manutenzioni.
Pertanto, la soluzione progettuale adottata da SRG, evita le interferenze presenti
lungo la strada comunale, in quanto il Decreto Ministeriale, impone le distanze
minime (6.00 m) da adottare in presenza di interferenze aeree o sotto strada, qui
presenti, che non consentirebbero un posizionamento della condotta, essendo le
stesse larghe circa 6 m. Inoltre, evita l'inagibilità della strada che serve: numerose
abitazioni rurali, la stazione ferroviaria di Melpignano, oltre che alcune cave di pietre
(dalle quali è stato verificato essere presente un intenso traffico di mezzi pesanti in
ingresso ed uscita , i quali sarebbero costretti ad utilizzare percorsi alternativi , con
aggravio di costi e di tempo di percorrenza) .
Infine, il percorso del metanodotto, così come proposto dalle due Amministrazioni
Comunali, transiterebbe nel piazzale asfaltato della stazione delle FSE del comune
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di Melpignano (LE), tale fabbricato è assimilabile a luogo di concentrazione di
persone (vedasi per esempio il periodo relativo allo spettacolo della "Notte della
Taranta").
Infatti, il DM 17 Aprile 2008, al punto 2.5.3 "Distanze di sicurezza nei confronti di
luoghi di concentrazione di persone" recita :

"Le condotte di 1a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da
fabbricati destinati a collettivita' (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali,
uffici, ecc.}, a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100
unita', di seguito denominati "luoghi di concentrazione di persone".
Anche dal punto di vista realizzativo l'attraversamento ferroviario in corrispondenza
del piazzale della stazione di Melpignano, appare molto oneroso da realizzare in
considerazione

della presenza di sottoservizi

in corrispondenza

del suddetto

piazzale, dove risulta necessario realizzare una buca di dimensioni pari al almeno
8x4

m

per

il

posizionamento

della

trivella

spingitubo,

necessaria

per

l'attraversamento ferroviario. Va aggiunto inoltre che, i binari ferroviari in quella zona,
sono posizionati ad una quota inferiore di circa 1 m rispetto al piazza le asfaltato della
stazione e dovendo il metanodotto passare al di sotto dei binari a più di 2 m, questo
comporterebbe la realizzazione di una buca per il posizionamento della macchina
spingitubo profonda oltre 4 metri, con conseguente maggior occupazione di area in
fase di cantiere, al fine anche dello stoccaggio del grosso quantitativo di materiale
scavato e necessità di occupare completamente il piazzale .
Infine , proseguendo, come richiesto, lungo l'asse in direzione Nord - Est, in caso di
parallelismo con la strada vicinale, il metanodotto sarebbe difficilmente posizionabile,
sia per la presenza di linee elettriche aeree, spesso su entrambi i lati, ma anche, in
quanto la sede del metanodotto interesserebbe la scarpata del rilevato stradale in
prossimità del cavalcavia per il superamento della Strada Statale Adriatica SS16 in
direzione Melpignano (LE), ed in corrispondenza con la curva a 90° a sinistra
interferirebbe con un fabbricato in corso di ristrutturazione, posto in prossimità della
Strada Statale Adriatica SS16.

OSSERVAZIONE 2:
Modifica del tracciato proposto, evitando di attraversare centralmente i terren i
agricoli, molti dei quali di proprietà di aziende agricole in esercizio, prediligendo gli
attraversamenti a ridosso dei confini delle proprietà.
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CONDRODEDUZIONI SNAM RETE GAS 5.p.A.:

In Particolare il metanodotto nel tratto fra il vertice V2 ed il vertice V7, subito dopo lo
stacco dal metanodotto Brindisi-Lecce-Galatina-Maglie ON 250 (10") - 70 bar, il
nuovo allacciamento in progetto attraversa alcuni terreni, parallelamente ai confini
dei fondi, tenendosi sempre a circa 13.50 m da questi ultimi, al fine di non imporre
servitù su particelle non interessate dal passaggio della condotta, al contrario se
quest'ultimo insistesse sui confini dei terreni le particelle interessate da servitù da
imporre, sarebbero di gran lunga maggiore, con possibilità che possano generarsi
ulteriori osservazioni da parte di altri cittadini .
Per quanto riguarda l'interferenza del metanodotto con gli uliveti presenti sui terreni,
compresi fra i suddetti vertici, attraversati dalla condotta in progetto, si evidenzia che
sono presenti alberi di ulivo, alcuni impiantati con sesto regolare (circa 10x12 m),
altri con sesto irregolare.
In particolare questi ultimi sono presenti nelle particelle n. 74, 73, 55, 34, mentre
l'uliveto con sesto abbastanza regolare, è presente nelle particelle n. 58, 91 e 71.
Dall'analisi dell'elaborato relativo alla planimetria di dettaglio con VPE2, in cui è
rappresentata la pista lavori, larga 14 m (8 + 6 m), risultano interferenti con
quest'ultima circa 65 alberi di ulivo, mentre se si adottasse una pista lavori ristretta
pari a 12 m (4+8 m), gli alberi effettivamente interferenti si ridurrebbero a circa 25.
In considerazione anche del sesto d'impianto abbastanza ampio, gli alberi di ulivo
che sarebbe necessario rimuovere, risultano essere inferiori a 1O.
Per quelli più vicini all'asse del metanodotto , risulterà sufficiente la sola sfrondatura
dei rami prospicienti la posa del metanodotto.
Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'interferenza delle macchine operatrici e dei
materiali di risulta delle operazioni di scavo, per le operazioni di scavo si ipotizza
l'utilizzo di macchine trencher (catenarie) che realizzano scavi di larghezza pari a
circa 60 cm, sufficienti per la posa del metanodotto, con ingombro della macchina
pari a 250 cm.
Il tracciato proposto nelle osservazioni, a ridosso dei confini delle particelle 197, 91 e
60, 61, essendo lo spazio fra gli ulivi esistenti ed i muretti a secco inferiore a 3 m,
essendo la machina operatrice larga almeno 2,50 m, comporterebbe o la rimozione
degli alberi di ulivo presenti , o la demolizione e la successiva ricostruzione dei
muretti a secco di confine di particolare interesse per l'archeologia e la storia del
paesaggio, con aggravio di tempi di realizzazione oltre che di tipo economico.
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CONCLUSIONI
Alla luce di quanto innanzi esposto, si può affermare che il posizionamento della
condotta, ed in particolare nel tratto fra il vertice V2 ed il vertice V?, così come
riportato negli elaborati progettuali, risulta essere il tracciato economicamente e
tecnicamente più conveniente, in quanto rispettoso di tutte le condizioni di sicurezza
relative alle distanze da manufatti, impianti ed infrastrutture esistenti, oltre che
rispettoso della presenza delle colture presenti ed in particolare di quelle di pregio
come gli uliveti.
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6.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto n. 1 - Stradina spartifeudo con passaggio mezzi pesanti

Foto n. 2 - Stradina spartifeudo con linee elettriche aere
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Foto n. 3 - Linee elettriche aere ed accessi laterali
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Foto n. 5 - Vista binari

Foto n. 6 - Stradina sterrata con linee elettricheaeree e scarpata stradale
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Foto n. 7 - Stradina sterrata con linee elettriche aeree, scarpata stradale e fabbricato

Foto n. 8 -Fabbricato interferente
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_020 Metanodotto allacciamento CNGASSET COMPANY1 S....

Oggetto: AU327 _020 Metanodotto allacciamento CNG ASSETCOMPANY 1 S.R.L. DN 100 (4") - 70
BAR in comune di Melpignano e Corigliano d'Otranto
Mittente: "pec distretto" <distrettosor@pec.snam.it>
Data: 23/04/2020, 11:26
A: <servizio.ecologia@pec.ru pa r.puglia.it>
Con riferimento alla conferenza dei servizi del 11.11.2019 e ai successivi contatti, si trasmette la seguente
documentazione, in accoglimento alle richieste delle amministrazioni comunali.
• Planimetria catastale 1:2000 con vincolo preordinato all'esproprio e occupazione d'urgenza;
• Elenco particellare
Rendiamo noto che il tracciato è stato rimodulato percorrendo il più possibile il profilo dei confini catastali
prestando attenzione ad non invadere altre particelle diverse da quelle interessate dall'avvio del procedimento .
L'opera in argomento ha subito una riduzione, seppur di poco, delle superfici di occupazione e del vincolo
preordinato all'esproprio ad esclusione del mappale 580 del foglio 23 del comune di Corigliano d'Otranto. In
dettaglio, nel predetto mappale il metanodotto in progetto ha subito una modifica tanto ampia da interessare
superfici più ampie di quelle presentate con l'avvio del procedimento.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

- Allegati ----------------------------------

1 di 1

Piano Particellare per Varianti cds 111119.pdf

1,4 MB

VPE-001 Planimetria VPE.pdf

1,5 MB

VPE-002 Planimetria Pista lavori.pdf

1,5 MB

24/04/2020,

12:52
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Via Moncenisio n. 22 - tel. 0836/329524
e-mail: studioleguledonno@ulice.lt
pec: domwJernu11doeugenlo@orduvvle.legalmuil.it
celi.:338/4646609 -338/3843883
73022 C0RIGLIAN0
D'OTRANTO
(LE)

PATRO C INANT E IN C ASSAZION E

Corigliano d'Otranto, data del timbro postale

Raccomandata a.r.

Spett.le SNAM Rete Gas S.p.A.
Vico Capurso n.3
70126 BAR I

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile n.52
70100 BARI

alla cortese attenzione
dell'lng. Giuseppe Angelini

Oggetto:

CARACCIOLO Carmine / REGIONE PUGLIA+ SNAM Rete Gas S.p.A.
(Rif. Vs.: Di-SOR/Lav/CST prot.n.359 dell'l 1/05/2020 - lett. racc.a.r.n.15451824113-3)

In nome e per conto del sig. Carmine Caracciolo , che sottoscrive la presente p r
adesione e ad ogni effetto di legge, riscontro la pregiata Vostra in oggetto per prendere atto d j
lavori da eseguire sul fondo di proprietà del mio assistito sito in agro di Corigliano d'Otranto
riportato nel NCT al fg. 23 p.lla 1187.
Nonostante la precedente segnalazione inviata a mezzo lett.racc.a .r.n.13928922129 -2
data 15/06/2018 e pec in data 14/06/2018 (ore I 8,21) e la volontà dell'interessato a non pro po
opposizione purchè fosse rivisto e corretto il tracciato , quest'ultimo è stato modificato con ulterio
aggravio a danno del fondo in questione .
Alla presente alleghiamo copia del tracciato alternativo proposto (segnato in rosso) p
Ja realizzazione delJ'attraversamento che, oltre ad agevolare i lavori nel Vostro interesse , evitereb
al mio assistito un tracciato a zig zag.
Resto in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in ordine alla suddetta richiesta
alla proposta di indennizzo allo stato non ancora formulata.

Distinti Saluti
Per adesione
armine Cara ~ciolo

~

1.._
ll'v

fb_J ç/;.. é J..-
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_020: Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodot ...

Oggetto: AU327 _020: Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato "Allacciamento CNG ASSETCOMAPNY 1 s.r.l. DN 100 {411 )- 70 bar" nei comuni
di Corigliano d'Otranto e Melpignano
Mittente: "d istrettosor\@pec\.sn a m\. it" <distrettosor@pec.sn a m. it>
Data: 12/06/2020, 13:37
A: servizio.ecologia@pec.rupa r.pugl ia.it

Con riferimento alla pratica indicata in oggetto , la scrivente società ha trasmesso l'apposita informativa alle sole ditte
interessate dalla rimodulazione del tracciato che ha determinato la variazione della VPE inizialmente presentata.
Segnaliamo che nei tempi previsti ed indicati dal DPR 327/01 è pervenuta, alla scrivente , un'osser vazione dalla ditta
Caracciolo , proprietaria della particella 1187 del fg 23 in comune di Corigliano d'Otranto.
Visti i contenuti dell'osservazioni , comunichiamo la nostra disponibilità ad apportare le modifiche chieste
esclusivamente nella particella di proprietà della ditta su richiamata.
Per quanto sopra , al fine della visione completa della modifica chiesta interessante il tratto del metanodotto tra il
vertice "V9" e vertice "V10", trasmettiamo i seguenti elaborati:
• Planimetria VPE 002 variante V9-V10;
• Planimetria VPE - variante V9-V1 O;
Per un pronto riferimento , si allega alla presente , l'osservazione della ditta Caracciolo .
Cordiali saluti

SNAM RETE GAS
DISTRETTO SUD ORIENTALE
Vico Capurso n.3
70126 Bari
Tel 080 5919211
- Allegati ----------------------------------

1 di 1

0346_001.pdf

153 kB

VPE-001 variante V9-V10 giugno2020.pdf

1,5 MB

VPE-002 variante V9-V10 giugno2020.pdf

1,5 MB

16/06/2020,

18:00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 luglio 2020,
n. 156
Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico. Approvazione Avviso pubblico Codice CUP n.
B34I20000670001.

La Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità riferisce:
VISTI:
-

gli articoli 4, 5, 6 della L.R. n. 7/97;

-

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;

-

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

-

la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

-

la legge regionale 11 maggio 1990 n. 24, concernente nuove disposizioni regionali di adeguamento alla
legislazione nazionale in materia di avversità atmosferiche, abrogazione della L.R. 11 aprile 1979 n. 19 e
10 dicembre 1987, n. 38;

-

il D.Lgs 102/2004, recante interventi e disposizioni a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1,
comma 2 lettera i) della L. 7 luglio 2003, n. 38;

-

l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

-

l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il Regolamento (UE) 2016/679;

-

la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Adozione del
modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa
regionale – MAIA”;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

-

il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, la cui
dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in 2.071,5 milioni di euro;

-

che tra le misure individuate dal ’Patto’ è previsto l’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi”, per il quale è assegnata una dotazione complessiva, a valere sulle risorse FSC
2014-2020, come rimodulata dalla DGR n. 984/2017, di 191.897.669,00 euro;

-

la deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto del ‘Patto per
la Puglia’ e dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti protempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del ‘Patto’;

PRESO ATTO CHE:
-

l’epidemia da COVID-19, diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione e non solo, costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società e assesta un durissimo colpo alle economie degli Stati;

-

l’impatto sull’economia avviene attraverso lo shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di
approvvigionamento, l’azzerata o ridotta domanda da parte delle filiere, dell’indotto e dei consumatori,
l’incertezza sui piani di investimento e con la carenza di liquidità per le imprese;
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-

la natura eccezionale dell’epidemia e la sua imprevedibilità hanno comportato l’alterazione delle
ordinarie condizioni di mercato in cui le imprese operano;

-

la Commissione Europea, con la Comunicazione C(2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive
modifiche e integrazioni, ha dato atto delle suddette circostanze, riconoscendo al sostegno pubblico,
adeguatamente mirato, il compito di garantire l’adeguato contrasto ai danni arrecati alle imprese sane,
al fine di preservare la continuità dell’attività economica;

-

in virtù del regime temporaneo di cui sopra, il Governo italiano ha emanato il D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd.
“Decreto Rilancio”) che, all’art. 54, consente a Regioni e Province autonome “…di adottare misure di
aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione…” e, al comma 2,
dispone che, fra le altre modalità, “l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette…”;

-

il co. 3 del provvedimento in parola dispone “Gli aiuti non possono superare l’importo di € 120.000,00 per
ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura ed € 100.000,00 per ogni impresa attiva
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli”;

-

conseguentemente e, nell’ambito del quadro temporaneo di cui alla richiamata Comunicazione, il
Governo italiano ha notificato alla Commissione Europea un regime quadro a sostegno delle imprese
colpite dall’epidemia avente identificativo SA.57021 e le Regioni e gli altri enti territoriali, agendo
all’interno di tale contesto, potranno fornire il proprio sostegno alle imprese;

-

con la decisione C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”, la Commissione Europea ha
riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. n.
34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che, all’art. 107,
par. 3, lett. b) dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati “…a porre rimedio ad un grave
turbamento dell’economia di uno Stato membro”;

-

la Comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2020 “Modifica del quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di COVID-19” apporta ulteriori modifiche
al “Temporary Framework“, con particolare riguardo all’allentamento temporaneo alle regole sugli aiuti
di Stato deciso in risposta all’emergenza sanitaria causata dal covid-19.

RILEVATO CHE:
-

il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 ha introdotto restrittive misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale dal 9 marzo 2020;

-

il successivo D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha consentito all’art. 1 co. 1, l’esercizio dell’attività di
produzione, trasporto e commercializzazioni di “prodotti agricoli” consentendo, quindi, la vendita
anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti;

-

nonostante la possibilità di “ripartire” offerta col suddetto provvedimento, il florovivaismo regionale
ha subìto un rilevante danno economico a causa delle restrizioni imposte dai provvedimenti normativi;
in particolare, il settore de quo ha dovuto affrontare le numerose disdette del mercato estero e il
sostanziale blocco della filiera;

-

ad esito del confronto con il partenariato si è espressa l’unanime volontà di dar sostegno nella maggior
misura possibile al settore florovivaistico, secondo gli strumenti attivabili e i mezzi disponibili;

VISTE:
-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 610 del 30.4.2020 con la quale è stato istituito un apposito
Fondo, con una riserva di 2.000.000,00 di euro rivenienti dal FSC 2014-2020, individuando una
specifica Azione all’interno dell’intervento “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi
produttivi”,stabilendo le modalità per il funzionamento del Fondo nel rispetto delle condizioni
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stabilite dalla Comunicazione della Commissione ed, in particolare, del punto 3, par. 23, in attesa
delle più incidenti misure attese per la filiera a livello europeo;
-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 89 del
21.4.2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse - emergenza
COVID-19, destinato agli operatori del settore florovivaistico;

-

la Borsa merci della camera di commercio di Bari della settimana del 12/03/2020 relativa al mercato
floricolo;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 992 del 25.6.2020 di approvazione della base giuridica per gli
aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico

CONSIDERATO CHE:
-

la situazione generata dall’emergenza epidemiologica nel settore florovivaistico può, in ogni caso,
configurarsi come “perdita dei beni” in quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, comunque,
indipendente dalla volontà dell’azienda agricola;

-

ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e 2 del D.P.R. n. 441
del 10.11.1997, affinché non si manifesti la fattispecie della “presunzione di cessione” per i beni non
presenti in azienda, è necessario produrre una comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate
territoriale ed al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente, ai sensi dell’art. 53
DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi,
al netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9.03.2020 ed il 18.05.202;

VISTI:
-

gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

-

la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” così come
modificata dalle successive Comunicazioni C(2020) 2215 del 3.4.2020 e C(2020) 3156 dell’8.5.2020;

-

l’art. 54 del D.L. 19.5.2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”);

-

il regime quadro a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia notificato dal Governo italiano alla
Commissione Europea ed avente identificativo SA.57021;

-

la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”;

-

la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020 – Pareggio di bilancio – Primo
provvedimento”;

PROPONE al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di adottare il presente
provvedimento con il quale si determina di:
-

approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del
settore florovivaistico, ai sensi del D.L. 19.05.2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), allegato al presente
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
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-

assumere obbligazione giuridica non perfezionata a carico del capitolo 1603004 dell’esercizio
finanziario 2020 per la somma di € 2.000.000,00 (duemilioni/00 euro) a favore dei soggetti che
saranno ammessi al beneficio secondo le modalità del bando.

-

nominare Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Matarrese, funzionario della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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
dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.e del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii
-

CUP : B34I20000670001

-

Esercizio Finanziario: 2020

-

Bilancio: Fondo pluriennale vincolato

-

Competenza: 2020

-

Capitolo di spesa: 1603004 “Patto per la puglia FSC 2014-2020. Sviluppo e competitività delle imprese.
Interventi finanziari a favore della filiera florovivaistica. Trasferimenti ad altre imprese”.

-

Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: 2.000.000,00

-

Decreto Legislativo n. 118/2011

-

Missione 16 –Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca

-

Programma 03 – Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

-

Titolo 01 - spese correnti

-

Totale Programma: 3

-

Totale missione: 16

-

Centro di Responsabilità Amministrativa: Dipartimento 64 – Agricoltura. Sviluppo Rurale ed ambientale.
Sezione 05 – Competitività delle Filiere Agroalimentari

-

Destinatario della spesa: trasferimenti correnti a altre imprese

-

Piano dei conti finanziario: 1.04.3.99

-

Causale dell’impegno: Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.

-

Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31/12/2020.

Dichiarazioni:
-

esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;

-

all’impegno di spesa sul pertinente capitolo, che avverrà nel corrente esercizio finanziario, provvederà il
dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
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-

tracciabilità ai sensi del D. Lsg n. 136/2010 e s.m.i.: CUP B34I20000670001

-

ricorrono gli obblighi di cui all’art. 26 e 27 del D. Lgs 33 del 14/03/2013
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VISTO
di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
dott. Luigi Trotta
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
(Dott.ssa Rossella Titano)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 7 del 04.02.1997;
Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 815/07;
Ritenuto di condividere le motivazioni riportate nel testo della proposta;
DETERMINA
 di fare propria la proposta formulata dal Dirigente del Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, che
qui di seguito si intendono come integralmente trascritte;
 di approvare le risultanze dell’istruttoria richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta;
 di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli operatori del
settore florovivaistico, ai sensi del D.L. 19.05.2020, n.34 (cd. Decreto Rilancio), (allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di assumere l’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo di € 2.000.000,00 cosi come specificato
nella sezione “Adempimenti contabili”;
 di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Francesco Matarrese, funzionario della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia.
 di pubblicare il bando pubblico per “Aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico”
− sul sito www.regione.puglia.it (Sezione Bandi di Gara e Contratti);
− sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di stabilire che il presente atto, redatto in unico esemplare, diventa esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.
Il presente atto, composto di n. 8 (otto) facciate, e dall’allegato A composto da n. 14 (quattordici) facciate, è
redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.
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Due copie conformi all’originale saranno trasmesse al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti contabili.
Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Copia
all’Assessore alle Risorse Agroalimentari. Copia alla Sezione proponente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Luigi TROTTA)
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REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Allegato alla DDS n. 155/DIR/2020/00156
Il presente allegato è composto da n. 14 fogli
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/07/2020 12:55:05

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO
AI SENSI DEL D.L. 19.5.2020 n.34 (cd. Decreto Rilancio)

SA.57021 APPROVATO CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2020)3482 DEL 21. 5.2020
BASE GIURIDICA APPROVATA CON DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 992 DEL 25.6.2020
CUP B34I20000670001

1
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SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

1.

FINALITÀ E OBIETTIVI

La Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 992 del 25.06.2020 ha approvato la base giuridica
per la concessione degli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico.
Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della
Regione Puglia nel settore florovivaistico, nel rispetto della Comunicazione 2020-1863 della
Commissione Europea – Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19, di seguito “Comunicazione”, come modificata
dalla Comunicazione 2020-2215 del 3.4.2020 e, per ultimo, dalla Comunicazione 2020 C164 03,
pubblicata in GUCE 13.5.2020 n.164-03.
L’aiuto è concesso a titolo di indennizzo una tantum del danno subito dalle aziende del settore, che
hanno subìto un rilevante danno economico derivante dalle restrizioni al commercio sulla base dei
provvedimenti nazionali e regionali adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19,
e che e conseguentemente hanno provveduto alla distruzione del prodotto deperibile che non è
stato possibile commercializzare.
La situazione generata da detta emergenza epidemiologica si configura come “perdita dei beni” in
quanto dovuta ad evento fortuito, accidentale e, comunque, indipendente dalla volontà
dell’impresa. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e 2 del
D.P.R. n. 441 del 10.11.1997, agli effetti del presente Avviso non deve manifestarsi la fattispecie
della “presunzione di cessione”.
E’ escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra
forma di aiuto al funzionamento.

2.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria destinata agli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico è pari
a € 2.000.000,00 (duemilioni/00 euro). Nel caso in cui l’ammontare totale delle richieste superi la
dotazione finanziaria disponibile, si procederà a ripartire la dotazione finanziaria in misura
proporzionale al contributo spettante a ciascun beneficiario.

3.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente Avviso è riservato agli operatori economici ovvero a PMI del settore primario, comparto
florovivaistico, aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese che
3
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hanno distrutto i materiali vegetali per effetto delle misure per il contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 9 marzo (D.P.C.M. 8/03/2020) e il 18
maggio 2020 (D.P.C.M. 15/05/2020) e la cui attività è contraddistinta dai seguenti Codici ATECO:

4.



A 0119 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti



A 01191 Coltivazione di fiori in piena aria



A 01192 Coltivazione di fiori in colture protette



A 0128 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche



A0130 Riproduzione delle piante

CALCOLO DELL’AIUTO E REQUISITI PER L’ACCESSO

Per il calcolo dell’aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla ‘Borsa merci’ redatta dalla
Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario
corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l’aiuto.
Nel caso in cui la specie riportata nella comunicazione trasmessa non sia presente negli elenchi
della borsa merci succitata, l’aiuto non è concesso.
L’aiuto non è stabilito né in base al prezzo né in base al volume dei prodotti immessi nel mercato.
Sono ammessi aiuti commisurati alla quantità di materiali avviato alla distruzione, come rinveniente
dalle comunicazioni di attestazione dell’avvenuta distruzione in azienda degli stessi, in forza del
D.P.R. 10.11.1997, n. 441.
Per accedere all'aiuto il richiedente deve:


essere operatore economico ovvero PMI del settore primario, comparto florovivaistico,
aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese;



essere iscritto alla C.C.I.A.A. con attività contraddistinta dai codici ATECO di cui al paragrafo
3;



essere titolare di fascicolo aziendale su SIAN, costituito ai sensi dell’art. 9 DPR 1.12.1999
n.503 e contenente le informazioni di cui all’art. 3 DM 12.1.2015 n.162, con posizione
debitamente validata;



aver inviato regolare comunicazione di distruzione beni all’Agenzia Entrate Territoriale e
Comando Guardia di Finanza competente per territorio almeno 5 giorni prima della data
prevista di distruzione della merce ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e s.m.i. nonché del DPR
10.11.1997, n.441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di imposte, nel
4
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periodo compreso tra il 9/03/2020 e il 18/05/2020;


essere consapevole che l’aiuto richiesto è determinato sulla base del materiale vegetale
distrutto in azienda, come dichiarato nell’allegato “Elenco specie vegetali distrutte”, parte
integrale e sostanziale della presente domanda;



non essere in difficoltà, ai sensi dell’art. 2, punto 14 del Reg.(UE) n. 702/2014 alla data del
31.12.20191 a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle
perdite o dei danni causati dagli eventi in questione alla data del 31.12.2019, così come
previsto dal punto 22 lett. c) del Temporary Framework (Comunicazione della Commissione
del 19.3.2020 C(2020) 1863 e s.m.i.;



trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),
liquidazione dei beni o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;



essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;



non essere grande impresa.

L’aiuto non è concesso ove si accerti che la distruzione dei materiali vegetali è conseguenza della
negligenza del beneficiario.

5.

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale pugliese.

6.

ENTITÀ DELL’AIUTO PUBBLICO

Il contribuito concedibile, nei limiti di quanto previsto dalla dotazione finanziaria di cui al presente
avviso, è determinato nella misura massima di € 100.000,00 per impresa operante nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

1

L’amministrazione concedente verifica, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017 n. 115 – Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6 L. 24 dicembre n.
234 e s.m.i. e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di
difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

5
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La concessione degli aiuti di cui al presente avviso è disposta nell'ambito del regime di aiuto di Stato
SA.57021 approvato con Decisione della Commissione europea C(2020)3482 del 21. 5.2020, ai sensi
dell’art. 108 TFUE.

7.

PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per richiedere il contributo di cui al presente bando, il richiedente dovrà esclusivamente utilizzare
l’applicativo

“FLOROVIVA2020”,

predisposto

dalla

Sezione

Competitività

delle

Filiere

Agroalimentari, che genera la domanda di aiuto in formato *.pdf. E’ esclusa ogni altra forma di
richiesta.
La domanda di aiuto in formato *.pdf generata dall’applicativo “FLOROVIVA2020” dovrà essere
firmata digitalmente dal richiedente e presentata a mezzo PEC al Dipartimento Agricoltura –
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari secondo le modalità di cui al paragrafo 8.
Alla domanda deve essere allegata:


la copia firmata digitalmente dal richiedente/legale rappresentante della ditta richiedente
avente ad oggetto la comunicazione di distruzione beni all’Agenzia Entrate Territoriale e al
Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e
s.m.i. nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al
netto di imposte, nel periodo compreso tra il 9.03.2020 ed il 18.05.2020;



Visura camerale aggiornata.

L’istruttoria delle domande sarà curata dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari che
provvederà a verificare in relazione a ciascuna domanda i requisiti per l’accesso agli aiuti come
stabilito al paragrafo 9.

8.

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 Compilazione della domanda di aiuto
Nel

sito

della

Sezione

Competitività

http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it

è

delle

filiere

disponibile

agroalimentari

l’applicativo

aI

link

“FLOROVIVA2020”

appositamente predisposto per la compilazione della domanda di aiuto, unitamente al manuale
con le istruzioni operative dello stesso.
Per avviare l'applicativo “FLORVIVA2020” sul

proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la

presentazione della domanda è necessario aver installato il programma Access; nel caso in cui
6
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Access non sia installato, dal sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it può essere scaricata
la Runtine Access.
L’applicativo “FLORVIVA2020” consente al richiedente, ai fini della compilazione della domanda di
aiuto, di implementare i propri dati anagrafici, i dati aziendali e i quantitativi del materiale vegetale
distrutto. L’aiuto richiesto è quindi automaticamente determinato dall’applicativo, che tiene conto
dei valori unitari delle principali specie vegetali rilevati dalla borsa merci della Camera di
Commercio di Bari.
Ove il prezzo della specie distrutta sia compreso tra un minimo ed un massimo, il richiedente avrà
cura di inserire il prezzo dichiarato nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia superiore, il richiedente dovrà indicare il prezzo
massimo indicato nella borsa merci.
Ove il prezzo dichiarato all’Agenzia delle Entrate sia inferiore al minimo indicato nella borsa merci,
il richiedente dovrà riportare il prezzo unitario indicato nella comunicazione di distruzione beni.
Dopo aver completato l’inserimento dei dati nell’applicativo “FLOROVIVA2020”, il richiedente deve
effettuare il salvataggio degli stessi in formato Access. Il file access dovrà essere rinominato
inserendo i propri dati anagrafici o la ragione sociale dell’impresa come segue:
“Florviva2020_Cognome_Nome” ovvero “Florviva2020 _Ragione Sociale”.
 Generazione della domanda
Dopo aver implementato e salvato i dati richiesti, l’applicativo“FLOROVIVA2020” consente di
generare il file *.pdf della domanda di aiuto.
La domanda di aiuto va salvata sul proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la presentazione della
domanda in formato *.pdf, avendo cura di selezionare nelle opzioni: “conforme a ISO19005-1
(PDF/A) ”. Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può
essere necessario installare sul pc una “stampante virtuale PDF” come per esempio: “PDF Creator”.
Qualunque sia il metodo di produzione del file *.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver
selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.
 Sottoscrizione con firma digitale della domanda
Il file *.pdf della domanda di aiuto, rinominato “Florviva2020_Cognome_Nome.pdf”

ovvero

“Florviva2020_Ragione Sociale.pdf” deve essere firmato digitalmente dal richiedente.
Per la firma digitale è ammessa solo la modalità PADES. E’ richiesta l’apposizione della firma grafica,
in modalità tale da preservare il formato PDF/A.
7
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Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal
richiedente l’aiuto, né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso.
 Invio della domanda
La domanda per accedere ai benefici deve essere presentata, a pena di irricevibilità, all'indirizzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC): florovivaistico.regione@pec.rupar.puglia.it, improrogabilmente
entro e non oltre le ore 12,00 del 30° (trentesimo) giorno a partire da quello successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Ove tale data
coincida con giorno non lavorativo o festivo, si intende spostata al primo giorno lavorativo
successivo.
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Aiuti in favore degli operatori del settore
florovivaistico – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”.
Alla PEC devono essere allegati:
- la domanda di aiuto in formato .PDF/A;
- il file Access “Florviva2020_Cognome_Nome”, ovvero “Florviva2020_Ragione Sociale” di
salvataggio dei dati aziendali implementati nell’applicativo “FLOROVIVA2020” e riportati in
domanda di aiuto;
- copia della comunicazione di distruzione beni presentata all’Agenzia Entrate Territoriale e al
Comando Guardia di Finanza competente per territorio ai sensi dell’art. 53 DPR 633/72 e s.m.i.,
nonché del DPR 10.11.1997, n. 441, completa di specie distrutte, quantità e costi, al netto di
imposte, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 15.05.2020.
Ad esclusione del file Access, tutti i documenti in formato *.pdf allegati alla PEC, inclusa la domanda
di aiuto, dovranno essere firmati digitalmente dal richiedente ovvero dal legale rappresentante
della ditta richiedente.
La mancanza di firma digitale sui documenti allegati alla domanda potrà essere sanata con la
procedura di soccorso istruttorio, attivabile solo per una volta.
La perdurante mancanza di firma digitale sui documenti comporta l’esclusione della domanda di
aiuto.

8
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9.

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE

L’iter procedimentale della domanda consta delle fasi istruttorie di ricevibilità e di valutazione di
ammissibilità.
Costituisce motivo di non ricevibilità, e quindi di esclusione della domanda dal contributo:


la mancata presentazione della domanda di aiuto di cui all’allegato 1 nel termine stabilito
dall’avviso. La mancata firma digitale della domanda potrà essere sanata in soccorso
istruttorio solo per una volta;



la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati al paragrafo 7, fatto
salvo l'eventuale soccorso istruttorio;



il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 8, con riferimento ai termini di
presentazione della domanda e alle modalità di invio della stessa via PEC, fatto salvo
l'eventuale soccorso istruttorio.

L’istruttoria di valutazione di ammissibilità consisterà nella verifica:
a) della regolarità della domanda, della firma digitale e dell’allegato;
b) del possesso dei requisiti previsti dall’avviso.
La valutazione dei requisiti di ammissibilità al contributo, di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente
bando, verrà svolta anche mediante verifica di rispondenza dei dati e delle dichiarazioni rese con le
risultanze di controlli incrociati con le informazioni rivenienti da banche dati anche di altre
amministrazioni. In ogni caso, la Regione Puglia, laddove ritenuto necessario, potrà esperire
accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.
Qualora la Sezione competente per l’istruttoria accerti in fase istruttoria false dichiarazioni, rese
per negligenza grave ovvero casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà
all’esclusione della domanda di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità
giudiziaria.
A conclusione dell’istruttoria di valutazione, il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari adotterà i provvedimenti conseguenti per la definizione dei non aventi diritto e
degli aventi diritto al contributo, per questi ultimi con indicazione dell'importo concedibile per
ciascuna domanda ammessa. La pubblicazione di tali provvedimenti costituisce notifica agli
interessati dei risultati istruttori.

9

50124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Per il calcolo dell’aiuto sono presi a riferimento i valori rilevati dalla ‘borsa merci’ redatta dalla
Camera di Commercio di Bari riferiti alla settimana del 12/03/2020 relativamente al costo unitario
corrispondente alle specie per le quali verrà chiesto l’aiuto.
Sarà operata la ponderazione del materiale vegetale distrutto, rilevato dai verbali trasmessi
secondo il D.P.R. 10.11.1997 n. 441, attraverso utilizzo del costo unitario delle specie ricavato dalla
borsa merci, secondo la formula di seguito riportata:
n° unità specie vegetale distrutta * valore unitario rilevato dalla borsa merci della Camera di
Commercio = aiuto richiesto.
Nel caso in cui la specie riportata nella comunicazione trasmessa non sia presente negli elenchi
della borsa merci succitata, l’aiuto, in relazione a quella specie, non è concesso.
Nel caso in cui alla specie riportata nella comunicazione trasmessa, pur presente negli elenchi della
borsa merci, non risulti negli elenchi della medesima borsa alcun valore unitario correlato, l'aiuto,
in relazione a quella specie, non è concesso.
Si procederà a concedere la totalità dell'aiuto richiesto in favore degli aventi diritto, nel caso in cui
l’ammontare totale delle richieste non superi la dotazione finanziaria disponibile.
Nel caso in cui l’ammontare totale delle richieste superi la dotazione finanziaria disponibile, si
procederà a ripartire la dotazione finanziaria in misura proporzionale al contributo spettante a
ciascun beneficiario.
Non saranno ammesse a contributo istanze che generino un contributo, a monte del successivo
riparto , complessivamente riconosciuto inferiore a € 500,00.
Con successivo provvedimento il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
disporrà la concessione del contributo a favore dei soggetti collocati utilmente nella graduatoria. La
pubblicazione del provvedimento avrà valore di notifica di avvenuta concessione del contributo ai
beneficiari.

10.MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso sarà erogato in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla
vigente normativa.
Il beneficiario si assume la responsabilità di conservare, per almeno 10 (dieci) anni dalla data del
provvedimento di concessione, la documentazione la documentazione relativa all’ottenimento del
beneficio, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti delegati.
10
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11.CUMULO
L’aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti di cui alla
“Comunicazione”, nel rispetto di quanto disposto dal punto 20 della “Comunicazione” medesima in
materia di cumulo degli aiuti.
L’aiuto di cui al presente regime può essere cumulato con gli aiuti de minimis di cui ai Regolamenti
dell’Unione Europea nn. 1407-1408/2013, 717/2014 e 320/2012.

12.IMPEGNI DEI BENEFICIARI
Gli impegni che i beneficiari assumono sono:
−

consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni;

−

rispettare le norme previste dalla L.R. 28/2006 “disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

−

rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.L.gs n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni;

−

conservare, per almeno 10 (dieci) anni dalla data dell’erogazione del pagamento previsto,
la documentazione relativa all’ottenimento del beneficio, al fine di renderla disponibile per
eventuali controlli da parte degli Enti delegati.

Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando comporta la decadenza dal contributo
concesso e la restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.
Il soggetto beneficiario si impegna inoltre a richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed
indispensabili per dimostrare il rispetto degli impegni assunti.

13.MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO
Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal
contributo:


il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;



la perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l’intera durata dell’operazione;



l’accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni “non veritiere” di fatti, stati e
situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero
comportato la concessione di un contributo di importo ridotto;
11
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l’accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o
inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;



il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso
l’azienda;



la rinuncia al contributo da parte del beneficiario;

Ove il soggetto beneficiario abbia già ricevuto l'erogazione di una parte o di tutto il contributo
concesso, le fattispecie di decadenza determineranno la revoca totale del contributo anche per le
somme già erogate.
La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito
delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, volte alla
verifica postuma del possesso dei requisiti per l’erogazione del contributo. Essa può essere anche
dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo
Forestale, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento
amministrativo di contribuzione.
La revoca del contributo comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente
percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all’atto dell’accertamento della
causa che la determina.
L’eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve
avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

14.RECESSO, RINUNCIA
Per recesso degli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L’istanza di rinuncia
deve essere presentata dal beneficiario alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell’aiuto e il recupero delle somme
già erogate, maggiorate degli interessi legali.

15.RICORSI
Avverso i provvedimenti amministrativi di irricevibilità/inammissibilità delle istanze presentate ai
sensi del presente avviso potrà essere inoltrato ricorso amministrativo al TAR Puglia, sede di Bari.

12
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16.RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, Dott. Francesco Matarrese.
Mail: f.matarrese@regione.puglia.it
Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta motivata scritta e secondo quanto disposto
dalla Legge n. 241/1990 e dal Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20 (Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 153 del 2-10-2009).

17.INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando avviene
esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti
e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l’espletamento degli adempimenti connessi alla
procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata
assegnazione del contributo. La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante
strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica
delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia
interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e
valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi
presso la Regione Puglia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle
procedure amministrative.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.

13
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18.DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni all’Amministrazione regionale da parte dei partecipanti al presente avviso
sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata. A tal fine, i suddetti devono dotarsi di una
propria casella di PEC.
Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella
“Comunicazione”.
L’aiuto di cui al presente provvedimento è concesso in base all’Art. 54 ‘Aiuti sotto forma di
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali’ del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.
34 recante ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’.

14
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 luglio 2020,
n. 162
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n.1411 del 03/03/2017. D.M.
n. 3843 del 03/04/2019.Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla
campagna 2019/2020 approvate con DDS n.129 del 30/04/2019.
Aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di sostegno, approvata con DDS n.87 del
16/04/2020.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 129 del
30/04/2019, pubblicata nel BURP n. 46 del 02/05/2019 con la quale sono state approvate, con riferimento alle
risorse finanziarie della campagna 2019/2020, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 137 del
17/05/2019, pubblicata nel BURP n. 55 del 23/05/2019 di recepimento delle Istruzioni operative OP AGEA
n. 30 del 16/05/2019 e rettifica paragrafi 10 e 11 dell’avviso per la presentazione domande di sostegno
approvato con DDS n. 129/2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 87 del
16/04/2020, pubblicata nel BURP n.58 del 23/04/2020, di presa d’atto delle risultanze dell’istruttoria tecnicoamministrativa e di approvazione della graduatoria regionale delle domande di sostegno;
TENUTO CONTO che il Servizio Territoriale di Lecce ha comunicato che:
- a seguito di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal beneficiario e riesame della domanda
di sostegno n. 05380075381, collocata nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 87/2020 alla
posizione n.531 con punti 20 ed esito istruttorio “positivo”, la stessa ha conseguito un punteggio pari
a punti 30;
- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380070341, collocata nella graduatoria regionale
approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.589 con punti 20 ed esito istruttorio “positivo”, la stessa
ha conseguito un punteggio pari a punti 25;
TENUTO CONTO che il Servizio Territoriale di Taranto ha comunicato che:
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- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380095884, collocata nella graduatoria regionale
approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.767 con punti 15 ed esito istruttorio “positivo”, la stessa
ha conseguito un punteggio pari a punti 25;
- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380047802, collocata nella graduatoria regionale
approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.601 con punti 20 ed esito istruttorio “non ammissibile”,
la stessa risulta ammissibile agli aiuti con punteggio conseguito pari a punti 20;
- a seguito di riesame della domanda di sostegno n. 05380069509, collocata nella graduatoria regionale
approvata con DDS n. 87/2020 alla posizione n.635 con punti 20 ed esito istruttorio “non ammissibile”,
la stessa risultaammissibile agli aiuti con punteggio conseguito pari a punti 20;
RITENUTO, pertanto, necessario, in relazione a quanto innanzi:
- prendere atto del riesame dell’istruttoria tecnico-amministrativa dicomplessive n. 5 domande di
sostegno;
- procedere all’aggiornamento della graduatoria regionale delle domande di sostegno.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- prendere atto degli esiti del riesame dell’istruttoria tecnico amministrativa effettuato dai Servizi
Territoriali di Lecce e Taranto relativamente a n. 5 domande di sostegno;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 30 punti, la
domandan. 05380075381che ha conseguito esito istruttorio positivo;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 25 punti, la
domandan. 05380070341che ha conseguito esito istruttorio positivo;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 25 punti, la
domandan. 05380095884che ha conseguito esito istruttorio positivo;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 20 punti, la
domandan. 05380047802che ha conseguito esito istruttorio positivo e, pertanto, risulta “ammissibile”
agli aiuti;
- ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 20 punti, la
domandan. 05380069509che ha conseguito esito istruttorio positivo e, pertanto, risulta “ammissibile”
agli aiuti;
- approvare la graduatoria regionale aggiornata delle domande di sostegno, che comprende n. 899
domande (prima domanda in graduatoria n. 05380099555 con punteggio conseguito pari a 45 punti ed
ultima domanda in graduatoria n. 05380076918 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell’allegato A,
costituito da n.24 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di aggiornamento della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione agli
aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa, sia
alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2019/2020.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg.
UE2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.

L’Istruttore
Per.Agr. Marino Caputi Iambrenghi

L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe
La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
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- di prendere atto degli esiti del riesame dell’istruttoria tecnico amministrativa effettuato dai Servizi
Territoriali di Lecce e Taranto relativamente a n. 5 domande di sostegno;
- di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 30 punti, la
domanda n. 05380075381 che ha conseguito esito istruttorio positivo;
- di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 25 punti, la
domanda n. 05380070341 che ha conseguito esito istruttorio positivo;
- di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 25 punti, la
domanda n. 05380095884 che ha conseguito esito istruttorio positivo;
- di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 20 punti, la
domanda n. 05380047802 che ha conseguito esito istruttorio positivo e, pertanto, risulta “ammissibile”
agli aiuti;
- di ricollocare nella graduatoria regionale aggiornata, in base al punteggio conseguito pari a 20 punti, la
domanda n. 05380069509 che ha conseguito esito istruttorio positivo e pertanto risulta “ammissibile”
agli aiuti;
- di approvare la graduatoria regionale aggiornata delle domande di sostegno, che comprende n. 899
domande (prima domanda in graduatoria n. 05380099555 con punteggio conseguito pari a 45 punti ed
ultima domanda in graduatoria n. 05380076918 con punteggio pari a 0 punti) riportata nell’allegato A,
costituito da n.24 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento di aggiornamento della graduatoria
regionale di ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, dell’esito istruttorio e del relativo punteggio conseguito a seguito delle
verifiche;
- di precisare che l’inserimento in graduatoria delle domande di sostegno non costituisce ammissione
agli aiuti in quanto la stessa è subordinata sia all’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa,
sia alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo effettivamente disponibili per la campagna 2019/2020;
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n.5(cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.24 (ventiquattro) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà
disponibile
nel
portale
istituzionale
www.regione.puglia.it
e
nel
sito
filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione
e riconversione vigneti/campagna 2019-2020;
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
PUGLIA SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’
Il presente allegato è composto
da n. 24 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017 e D.M. n. 3843 del 03/04/2019
Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020
approvate con DDS n.129 del 30/04/2019 e s.m.i.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA REGIONALE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
APPROVATA CON DDS N. 87 DEL 16/04/2020
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Taranto

Brindisi

24

25

05380069608

05380066307

05380093335

05380093509

05380045897

05380048487

05380088624

05380055904

05380060995

05380062660

05380068980

05380049667

05380046283

05380059146

05380058023

05380074665

05380050574

05380065051

05380069574

05380092477

05380056118

05380047117

05380091842

05380075571

05380099555

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

Bari

Bari

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

05380103696

05380060409

05380071497

05380108109

05380051895

05380068097

05380064468

05380072107

05380073592

05380067826

05380096270

05380110758

05380108604

05380110451

Lecce-Taranto 05380060987

Bari

23

26

Taranto

22

Taranto

14

Taranto

Taranto

13

21

Taranto

12

Taranto

Brindisi

11

20

Taranto

10

Bari

Taranto

9

19

Taranto

8

Brindisi

Lecce

7

18

Bari

6

Taranto

Bari

5

17

Taranto

4

Lecce

Taranto

3

Taranto

Brindisi

2

16

Taranto

1

15

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

CESARIA CHRISTIAN

SARANGELO ALESSANDRA

BLASI MARZIA

RAPPRESENTANTE LEGALE

SPAGNOLETTI-ZEULI PIERLUIG

SPAGNOLETTI-ZEULI PIERLUIG

D'AGOSTINO BENIAMINO

SOCIETA' AGRICOLA VITIVINICOLA D'AGOSTINO S.R.L.

SCARPELLO FEDERICA

SOCIETA AGRICOLA LA SELVA SRL

PAPADOPOLI FEDERICO

GATTA ANNA

FABBIANO PASQUALE

PAGLIARA COSIMO LORENZO

FRANCONE ELEONORA

DE SANTIS MARIO

IUNCO ANTONIO

LE TRE QUERCE SOC. AGR. A R.L. SEMPLIFICATA

MACCHIA SUSANNA

NIGRO VINCENZO

GIANNICO LUCREZIA

INCANTALUPI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA LIM SEMP BRUNO MARIA

EREDI DI SPAGNOLETTI ZEULI GIOVANNI

AGRI S & E SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

CANTORE DI CASTELFORTE GIOVANNI

SERACCA-GUERRIERI ARDITI DI CASTELVETERE GIULIO

BERNARDI COSIMO VALERIO

WINERY SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

DE STRADIS COSIMO DAMIANO

LOMBARDI DIEGO MARIO PIO SALV

CARROZZO ANTONIO

PETRONELLI RACHELE

SERIO ANDREA

GENNARI GIUSEPPE

PESARE FRANCESCO

LEUCI ANDREA

ANTICA MASSERIA JORCHE DI GIANFREDA DALILA E GIANFREDA EGIANFREDA DALILA

PESARE MARCO GAETANO

PESARE COSIMO

SOCIETA' AGRICOLA LA VITE DI CESARIA C. E F.LLI SAS

CELINO SALVATORE

MARZULLO ANNAMARIA

PESARE ANDREA

RIZZATO MARCO

CATALANO MICHELE

TC 1939 SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

PICHIERRI ANNALISA

CASSANO ALESSIA

ROCHIRA ANDREA

TENUTA ABBATE S.R.L.

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20/05/1991

25/06/1991

28/11/1994

15/01/1996

17/01/1996

11/03/1996

28/06/1996

18/03/1997

06/01/1998

25/02/1998

02/07/1998

20/12/1998

03/02/1950

03/02/1950

07/05/1957

08/06/1961

20/06/1963

30/04/1964

20/08/1964

03/09/1968

07/10/1968

03/01/1969

02/05/1980

04/06/1981

07/06/1982

20/08/1985

17/12/1985

08/01/1986

02/09/1986

26/02/1987

03/03/1988

10/10/1989

07/09/1990

11/11/1990

05/07/1992

10/01/1993

21/06/1993

18/05/1994

01/06/1994

06/05/1995

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

35

40

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

45

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

45

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

vigneti da ristrutturare soggetti a vincolo dei 10 anni

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.79278 del 13/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Foggia

Taranto

Taranto

Bari

Taranto

Brindisi

Lecce

Bari

Foggia

Foggia

Taranto

Lecce

Taranto

Foggia

Lecce

Foggia

Taranto

Bari

Taranto

Brindisi

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Taranto

Bari

Bari

Brindisi

Brindisi

Bari

Taranto

Brindisi

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

05380060771

05380069160

05380046622

05380108984

05380072891

05380056357

05380087147

05380086776

05380067941

05380066232

05380051390

05380091149

05380072800

05380114206

05380090158

05380111954

05380055326

05380072487

05380069145

05380069194

05380110618

05380085836

05380090596

05380070234

05380054469

05380112408

05380091602

05380113471

05380046333

05380076280

05380101237

05380112853

05380063221

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

Brindisi

Lecce

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

75

76

77

78

79

80

05380054667

05380087394

05380075787

05380063171

05380076892

05380072669

rindisi - Taranto05380085190

Taranto

41

74

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

LORUSSO ANGELO

CORRADO FRANCO

ANTONUCCI GREGORIO

FALVO ALFREDO

LACALAMITA DONATO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI CAVALLO S.R.L.

ALBANO GIUSEPPINA

DURANTE FRANCO

MALERBA ILENIA

LIACI ANTONIO

CARROZZO RAFFAELE COSIMO

CAVALLO ALFONSO

TORMARESCA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATADONATO GIOVANNI

MASSERIA LI VELI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

D'ALFONSO RAFFAELE

SOCIETA' AGRICOLA DO.NI. SOCIETA' SEMPLICE

MORLEO NICOLETTA

SERACCA GUERRIERI LUIGI

INDRIO GIOVANNI VITO

PEDONE MONICA

VITTI LUCIA

DONATELLI COSIMO

SCARCIGLIA ENRICO

SOCIETA' AGRICOLA COTINONE DI PISANTE ETTORE & C. S.A.S. PISANTE ETTORE

FIORENTINO FRANCESCO

SERACCA GUERRIERI VITTORIA

PERRONE CLAUDIO

AZIENDA DEL CONTE DI MINAFRA GIUSEPPE & C. SOCIETA' AGRICO
MINAFRA GIUSEPPE

MASSERIA MONACI - SOCIETA' AGRICOLA

DEMAIO VALENTINA CARMELA

SANTESE GIOVANNI

SACCO MATTEO

NESCA FRANCESCO PAOLO

FUNIATI MARCO

PICHIERRI MARIA

AZIENDA AGRICOLA CORRADO SOCIETA' SEMPLICE

GAETA TOMMASO

CAPECE MINUTOLO TUPPUTI SCHINOSA CORRADO

CONTE CHIARA

MASSERIA ANTONUCCI SOCIETA' AGRICOLA SRL

LAROCCA WILLIAM

AZIENDA AGRICOLA COLLI SERENI DI VALLARELLA R. & PISTILLO VALLARELLA RICCARDO

DE PADOVA STEFANO LUCIO

NOBILE ALDO

PUGLIESE ANTONIO

MERO GIANPAOLO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

31/07/1977

03/10/1977

29/04/1978

03/05/1979

20/05/1979

12/06/1979

11/09/1979

12/09/1979

27/11/1979

22/09/1980

02/11/1980

03/12/1980

08/10/1981

16/02/1982

14/07/1982

06/09/1982

17/02/1983

21/09/1983

19/03/1984

28/04/1984

06/06/1984

23/10/1984

04/03/1985

12/03/1985

25/05/1985

29/10/1985

11/02/1986

03/03/1986

06/03/1986

05/08/1986

30/10/1986

27/05/1987

19/08/1987

30/06/1988

15/07/1988

12/09/1988

13/12/1988

26/04/1990

23/01/1991

01/05/1991

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

40

40

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

40

35

40

40

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

nota prot. 180/0005269 del 31/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

nota prot. 180/00082033 del 25/11/2019 del Servizio Territoriale Brindisi

nota prot.77726 del 05/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

nota prot. 180/0004848 del 29/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Taranto

Bari

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Taranto

Brindisi

Bari

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Taranto

89

94

Brindisi

88

Taranto

Taranto

87

93

Lecce

Taranto

Taranto

85

86

92

Taranto

84

Brindisi

Bari

83

Taranto

Lecce

82

91

Lecce

81

90

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380048040

05380048321

05380050921

05380072008

05380053586

05380075134

05380047182

05380087741

05380046960

05380080431

05380072545

05380048016

05380058163

05380058171

05380072040

05380062207

05380072099

05380047976

05380082684

05380063163

05380070879

05380049030

05380077056

05380064500

05380113877

05380069418

05380048453

05380086339

05380079003

05380047869

05380111210

05380088954

05380085372

05380059500

05380093889

05380087758

05380047794

05380093533

05380050731

05380061308

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOMARTIRE GIOVANNI

BARNABA GIUSEPPE

ALIGHIERI ANTONIO

ANDRISANO LEONARDO

SERACCA GUERRIERI VITANTONIO

PERRONE VINCENZO

ANGELINI LUIGI ANTONIO

IANNE SALVATORE

BENOTTO LUIGINO

CIMINO SALVATORE

LANZO ANTONIO

MEMMO LINA

EREDI FRANCESCO DI BARI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

BRUNETTI MARIA IMMACOLATA

ZACCARIA COSIMO

LA NUOVA GENERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

STIZZOLI TIZIANO

GRECO ANGELO

PERRONE ANNA MARIA TERESA

TATULLO PIETRO SANTO

MALAGNINO ERNESTO

SOCIETA' AGRICOLA DELL'ARNEO S.R.L.

DINOI PIETRO

DI BARI UMBERTO

BAGNARDI PIETRO

FRISENDA VALERIO SILVESTR

SOCIETA' AGRICOLA POLVANERA DI CASSANO FILIPPO E C. SOCIE CASSANO FILIPPO

MELLE ANTONIO

MARRA FRANCESCO

ZULLO GIOVANNI

TRIPALDI TOMMASO

CIMINO SALVATORE

BARNABA SOCIETA' AGRICOLA SRL

MANNARINI MARIA VITTORIA

CALVI MARIO COSIMO

ROMANO TEODORO

AZIENDA AGRICOLA CAMPANELLA DEI FRATELLI PIGNATARO GR PIGNATARO GRAZIANO

DUGGENTO COSIMO

LOMARTIRE GIOVANNI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

MUSCOGIURI PASQUALE

ANTICA MASSERIA SURANI GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA AG PICHIERRI ALBA

MOTOLESE NICOLA

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

FUNIATI DANIELA

PERRONE CESARE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

26/05/1948

20/11/1948

12/03/1949

08/05/1951

08/06/1951

03/04/1953

21/08/1953

01/01/1955

01/02/1955

17/02/1956

29/04/1956

05/10/1957

09/11/1959

06/06/1960

24/02/1961

27/02/1962

23/09/1962

01/11/1963

29/11/1963

01/01/1964

28/09/1964

18/01/1965

28/07/1965

27/11/1965

18/01/1966

09/06/1966

10/07/1966

02/01/1968

17/03/1968

20/06/1969

02/12/1970

04/01/1971

27/06/1971

25/07/1971

03/02/1972

30/11/1972

23/05/1973

30/09/1974

25/04/1975

29/12/1976

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

35

35

40

35

35

35

35

35

35

40

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

40

35

35

35

35

40

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

manca autorizzazione reimpianto alla data di presentazione della domanda

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

vigneti da ristrutturare soggetti a vincolo dei 10 anni

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

Taranto

Brindisi

Brindisi

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Taranto

Taranto

Lecce

Foggia

Lecce

Taranto

Foggia

Foggia

Brindisi

Foggia

Taranto

Brindisi

Taranto

Bari

Foggia

Bari

Brindisi

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Bari

Brindisi

Taranto

Foggia

Taranto

Lecce

Foggia

Taranto

Bari

Foggia

Taranto

Foggia

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

05380109354

05380075605

05380083369

05380055276

05380069434

05380092758

05380073808

05380079573

05380088053

05380067354

05380067321

05380074871

05380093913

05380054956

05380050426

05380067891

05380049931

05380052448

05380095629

05380084102

05380054139

05380112697

05380062090

05380075175

05380086933

05380063189

05380078922

05380083153

05380067909

05380088368

05380075381

05380065481

05380047919

05380062272

05380101708

05380048552

05380050434

05380045236

05380097765

05380100296

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002175

05350000369

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

GUGLIELMI FILIPPO PIO

VERNILE SABRINA

MACI ANGELO

RAPPRESENTANTE LEGALE

TUPPUTI GIUSEPPE

TURCO ANGELO

LOMBARDI CARMELA

SILLETTI ROCCANGELO

BARULLI MICHELE

TONTI LUIGI

GIURI PIERPAOLO

VAGALI FLORIANA

DI CARLO LUCA

BRIGANTE VALENTINA FRANCESCA

AZIENDA CAMARDA F.LLI FORTUNATO SOCIETA'AGRICOLA SEMPFORTUNATO NICOLA

SOCIETA' AGRICOLA GUGLIELMI SS

BASILE ANTONIO

PRO' ROSA

SACCO GIUSEPPE PIO

FABBIANO GIOVANNI

GRECO ANNALISA

SICOLO FRANCESCO

QUITADAMO CINZIA

BELLINI ROBERTA

MILIZIA MICHELE NAZARENO

MAZZOTTA SALVATORE

LONOCE MATTEO

AMMOLLO SABINO

LOLLI ILARIA

LAMONICA ANTONIA PIA

MOREO STEFANIA

DE QUARTO ROBERTA

SAVINA CHIARA

BICCARI RAFFAELE

MICCOLI SILVIA

SOCIETA' AGRICOLA MG SRL

GIANNARELLI UGO

PATRUNO VITO RICCARDO

AGRIWINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

MARIGGIO' ORAZIO

LANZO RAIMONDO

BRANCASI GIUSEPPE

CANDIDO ALESSANDRO

ARGENTINO DAMIANO COSIMO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

02/09/1983

06/01/1984

17/06/1984

03/07/1984

10/01/1987

11/02/1987

26/06/1988

03/05/1989

10/07/1989

13/03/1990

02/09/1990

01/12/1990

08/04/1991

30/05/1991

11/10/1991

16/12/1992

23/12/1992

01/05/1993

15/06/1993

29/06/1993

01/08/1993

31/01/1994

19/10/1994

08/11/1994

20/12/1994

16/09/1995

14/10/1995

08/11/1995

04/05/1996

02/07/1996

27/08/1998

24/11/1998

09/08/1925

27/02/1939

08/11/1943

06/09/1945

01/01/1946

02/10/1947

27/04/1948

06/05/1948

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

35

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

20

30

35

35

35

35

35

35

35

35

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

35

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/00082502 del 26.11.2019 del Servizio Territoriale Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Lecce

Bari

Taranto

197

198

199

200

Brindisi

191

Lecce

Brindisi

190

Taranto

Taranto

189

196

Taranto

188

195

Brindisi

187

Brindisi

Foggia

186

194

Brindisi

185

Brindisi

Taranto

184

Taranto

Taranto

183

193

Lecce

182

192

Lecce

Taranto

178

181

Taranto

177

Foggia

Taranto

176

Taranto

Foggia

175

180

Taranto

174

179

Foggia

173

Brindisi

168

Bari

Foggia

167

172

Foggia

166

Taranto

Brindisi

165

171

Foggia

164

Bari

Bari

163

Taranto

Brindisi

162

170

Taranto

161

169

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380050749

05380106582

05380062678

05380095694

05380050491

05380048024

05380061837

05380049352

05380075050

05380106756

05380090398

05380051580

05380049444

05380062082

05380069442

05380071570

05380048354

05380048313

05380059922

05380071307

05380059328

05380075795

05380103449

05380071174

05380046309

05380096106

05380048685

05380095751

05380098052

05380069129

05380103043

05380080340

05380060094

05380064260

05380054154

05380109925

05380105832

05380101252

05380097211

05380067933

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

COLUCCIA CINZIA

VALLONE FRANCESCO DONAT

RUBINO MARIANGELA

BOCCHI ANTONIO

ELIA AMLETO

ASTRA SOCIETA AGRICOLA SRL

NICOLACI MASSIMILIANO
FIORELLI UMBERTO

AZIENDA AGRICOLA SALATINO DI SALATINO MARIKA SALATINO NSALATINO MARIKA

CANTINA FIORENTINO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

MALAGNINO ERNESTO

SOCIETA' AGRICOLA VALLONE SOCIETA' SEMPLICE

FRANCO CRISTIANO

DI COSTE ANNAMARIA

BUFANO DOMENICO

DE TOMMASO CARMELO

MATERA LUCA

CASTELLANETA IVANA

CAGNAZZO ANTONIO

DORONZO ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA MARILU' S.R.L.

LONGO GREGORIO ONOFRIO

PICCIONE SALVATORE

GABELLONE MARCO

FUMAROLA MADDALENA

MAVERICK SRL

DEL GROSSO MATTEO

CANTINE SAN GIORGIO - CSG - FEUDO CROCE - TENUTA CUREZZATINAZZI FRANCESCA

BARNABA CARLO

VERRENTI ANTONIO

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CORVINORTO DI CORVINO ANTO CORVINO ANTONIO

EPIFANI ROSARIO

FAVILLA AGOSTINO

LOIODICE SERAFINO

TOCCI GRAZIANO

CALZOLAIO ANDREA

TASSIELLO FRANCESCA

SOCIETA' AGRICOLA CHORA S.S. DI LAERA VINCENZO E CARAGNULAERA VINCENZO

MONTAGANO LIBERO

TESTA MARIA

ARGENTIERI GIANDOMENICO

CARRILLO LEONARDA

NETTIS GIUSEPPE

CHIONNA MARINA

D'ALESSANDRO TONIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

24/03/1975

12/09/1975

13/11/1975

19/02/1976

23/03/1976

11/07/1976

19/10/1976

29/11/1976

05/06/1977

22/06/1977

02/10/1977

19/12/1977

26/12/1977

07/05/1978

08/11/1978

12/11/1978

21/11/1978

23/11/1978

15/12/1978

24/02/1979

03/05/1979

14/09/1979

23/10/1979

04/11/1979

30/12/1979

18/02/1980

10/03/1981

13/03/1981

27/03/1981

28/06/1981

06/10/1981

14/10/1981

25/12/1981

22/04/1982

06/09/1982

22/11/1982

20/01/1983

13/02/1983

15/06/1983

24/08/1983

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

35

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

35

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

40

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.5 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/0003558 del 23.01.2020 del Servizio Territoriale Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

nota prot. 180/0008240 del 14/02/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Brindisi

Foggia

Brindisi

Bari

Bari

Foggia

Lecce

Lecce

Brindisi

Foggia

Taranto

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Lecce

Bari

Taranto

Foggia

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Foggia

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Brindisi

206

Taranto

Taranto

205

209

Brindisi

204

Lecce

Brindisi

203

Brindisi

Brindisi

202

208

Brindisi

201

207

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380060862

05380064526

05380069673

05380080142

05380083971

05380092139

05380075019

05380076884

05380050285

05380062728

05380099415

05380059385

05380053115

05380110394

05380113422

05380097245

05380096387

05380072644

05380060276

05380077569

05380062132

05380092089

05380063536

05380107853

05380108091

05380108943

05380086941

05380050236

05380085471

05380104314

05380060417

05380053693

05380094895

05380077692

05380066976

05380068048

05380063486

05380050004

05380091636

05380061886

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002480

05350002266

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

ANDREETTA ANNALISA

FISCHIETTI DOMENICO SAVIO

DE SIMONI SONIA

SOZZO SABRINA

SEMARARO DANILO

RAPPRESENTANTE LEGALE

BOLOGNINI ADDOLORATA

INTERMITE ORAZIO

STRADA COSIMO

CAMARDA CARMELO

PETRELLI GIOVANNI

RICCI GIAN PIETRO

PEZZUTO FRANCO

SAMMARCO FRANCO

SAMMARCO RAFFAELE

RIPA GIOVANNI

VINICOLA CICELLA F.LLI SCHIFONE

SCHIFONE MICHELE

AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE VOLPI SOCIETA AGRICOLA A R.L. MERGE' FELICE

STANCO ROSA

LAMUSTA LUIGI

ARDITO FELICE

MUIA MARIA

PRUDENZANO ROBERTO

CARROZZO ROSETTA

CANTELE GIOVANNI

LANDOLFO RENZO

MARINOTTI LIVIA

UNGARO GIACOMO

FALANGONE ANNA MARIA

SOCIETA' AGRICOLA PORTO S.R.L.

POLITANO POMPILIO

TURCO MARIA ANTONIETTA

LANZOLLA FELICE

MASSARO FRANCESCO

PARATO COSIMO

CERULLO CARMINE

FUNIATI MARIA

SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TUDISCO S.S.

ROMANO COSIMO

BELLANOA SAS SOC.AGR. DI DE SIMONI SONIA & C.

SOCIETA AGRICOLA VITIVINICOLA TERRE D'ERCOLE SRLS

PESARE GIOVANNI

RUBINO LUIGI

SANTORO MARCO EMILIO

I FEUDI SRL

GALLUCCIO FRANCESCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

20/12/1963

09/01/1964

01/06/1964

20/06/1964

30/09/1964

17/01/1965

18/07/1965

16/08/1965

24/11/1965

14/12/1965

04/08/1966

26/09/1966

13/10/1966

30/11/1966

16/05/1967

19/05/1967

16/07/1967

01/08/1967

08/04/1968

29/09/1968

15/06/1969

18/09/1969

05/04/1970

27/04/1970

27/05/1970

27/08/1970

19/12/1970

15/02/1971

20/12/1971

10/02/1972

19/05/1972

19/06/1972

08/08/1972

23/08/1972

30/09/1972

13/11/1972

29/07/1973

11/02/1974

03/07/1974

01/12/1974

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

NON AMMISSIBILE

30

30

POSITIVO

30

POSITIVO

POSITIVO

30

NON AMMISSIBILE

POSITIVO

30

30

POSITIVO

30

NON AMMISSIBILE

30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0087437 del 18/12/2019 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/0005266 del 31/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/00082039 del 25/11/2019 del Servizio Territoriale Brindisi

Punteggio confermato

nota prot. 180/00082513 del 26/11/2019 del Servizio Territoriale Brindisi

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

vigneti da ristrutturare soggetti al vincolo dei 10 anni realizzati con RRV 2006

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Foggia

Brindisi

Brindisi

Lecce

Taranto

Taranto

Foggia

Brindisi

Bari

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Bari

Lecce

Lecce

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Lecce

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Taranto

251

257

Lecce

250

Taranto

Taranto

249

256

Taranto

248

Taranto

Brindisi

247

255

Lecce

246

Taranto

Lecce

245

254

Bari

244

Lecce

Taranto

243

Brindisi

Taranto

242

253

Taranto

241

252

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380071125

05380109198

05380084201

05380051986

05380069335

05380054741

05380066265

05380093988

05380058825

05380046390

05380080399

05380061829

05380060177

05380061548

05380063395

05380073261

05380060110

05380091297

05380114305

05380075589

05380081660

05380071901

05380074368

05380108000

05380083013

05380073931

05380069624

05380088970

05380068790

05380061852

05380080761

05380061209

05380080506

05380071265

05380112283

05380075886

05380054808

05380050129

05380052778

05380067925

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

GUARINI GIOVAN BATTISTA

GRECO ROSA

CERULLO GERARDO

SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA BORGO DEI TRULLI SOCIETA' CONMICHELON SERGIO

MAROTTA PIETRO

RE COSIMO

CIANCI GIUSEPPE

DIGIACOMO ANGELO

LOPEZ Y ROYO DI TAURISANO GIUSEPPE

ZUCCARO GIOVANNI MARIA

LOSITO LEONARDO

COLUCCI VINCENZA

BRUNETTI PASQUALE

AZIENDA AGRARIA DUCA CARLO GUARINI S.S. AGRICOLA

ZECCA MARIO

LOVASCIO RAFFAELE

COSMA GIUSEPPE

GERVASIO ROSA

DIMITRI ANGELO

SERINI MICHELE

FAVALE GIOVANNI

TONDO PASQUALE MAURIZIO

POLITO FILIPPA ANTONIA

LOSITO LEONARDO

PORTORICO RAIMONDO

MONTELEONE FILOMENA

ZACCARIA GIACOMO

CAPPUCCIO RITA

DIMASTRODONATO IMMACOLATA

ZILETTI ROBERTO

SOCIETA' AGRICOLA ROCHIRA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMROCHIRA GIUSEPPE

MARTINA ROBERTO

PERRUCCI ANTONIO

BUCCOLIERO FERNANDO GIOVANNI

REALE DAMIANO

BENEGIAMO STEFANO

FAVALE GIUSEPPE

CONTE SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO SOCIETA' AGRICOLA SRL TINELLI EMANUELA

DIMITA RAFFAELLA

BALDARO PASQUALE

CALELLA ANNA MARIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

24/09/1950

26/11/1950

09/03/1951

14/09/1952

05/02/1953

02/05/1953

08/08/1953

10/08/1953

01/11/1953

13/02/1954

02/07/1954

03/09/1954

10/05/1955

07/02/1956

07/08/1956

20/03/1957

27/07/1957

08/10/1958

28/10/1958

01/03/1959

29/03/1959

06/08/1959

08/11/1959

10/03/1960

19/04/1960

29/10/1960

11/03/1961

26/03/1961

10/04/1961

17/04/1961

20/05/1961

29/05/1961

23/06/1961

27/06/1961

24/09/1961

06/02/1962

16/05/1962

17/09/1962

24/04/1963

13/11/1963

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

30

30

30

30

30

30

30

35

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

30

35

30

35

30

35

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
Positivo
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 79103 del 12/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

nota prot. 180/0008245 del 14/02/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Taranto

Lecce

Brindisi

Brindisi

Brindisi

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

Foggia

Brindisi

Lecce

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380097344

05380070119

05380071182

05380066331

05380049543

05380046721

05380063858

05380060763

05380068378

05380056977

05380071919

05380081363

05380097260

05380108190

05380067255

05380072230

05380071109

05380069855

05380045814

05380075548

05380065192

05380101344

05380100056

05380060888

05380069020

05380078914

05380075530

05380101997

05380055177

05380052927

05380068162

05380101682

05380063411

05380049824

05380073865

05380071810

05380070549

05380108281

05380064757

05380094184

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002092

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

MACI ANGELO

MONTAGANO VINCENZO

AGRILAVORI ALE ACRI SOCIETA AGRICOLA SRLS

CAVALIERI ANDREA MARIA

FUSANO VITO

CINIERI ELENA

LOMARTIRE CARMELO

FISCHETTI MARCO ANTONIO

DE SANTIS GABRIELE ANTONIO

LACORTE FRANCESCA

MARINELLI MAURO

CHIRIVI' STEFANO

MELELEO DANIELE

MARINELLI DARIO

MARANGIO ALESSANDRA

POLITANO ROBERTO

VINCENTI MIRKO

DEMILITO FRANCESCO

SCOZIA PIERGIUSEPPE

ALABRESE PIETRO

TOMASELLI GIUSEPPE

GIANNICO MARIO

PALADINI LUCA

ORSO ROSARIO

CALVELLI FERNANDO

BISCI ALESSANDRO

PICCOLI PAOLO

TENUTE CONTI LEONE DE CASTRIS SOCIETA' AGRICOLA A RESPO VIOLANTE MARIA

DEL BALZO MARIA IMMACOLATA

CAMPILONGO RITA

CANTINE DUE PALME SOCIETA' COOP A R.L.

APULIA AGRICOLA S.A.S. DI MONTAGANO VINCENZO & C.

CIMENIS COSIMO

FARILLA MARIA

IMPERIALE ANTIMO

D'AYALA VALVA MARIO

PASTORELLI ANGELO

PROFILO ROSA

DE MARCO FABRIZIO

SOCIETA' AGRICOLA SONTUOSO ANTONIO DI SONTUOSO GIACO SONTUOSO GIACOMO

GRECO CONCETTA

D'AYALA VALVA ARTURO

GRECO ROMALDO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

06/08/1982

01/07/1983

17/07/1984

23/10/1984

23/12/1985

22/02/1986

23/06/1986

06/07/1986

04/07/1987

25/12/1987

24/03/1988

18/03/1989

19/08/1989

20/02/1990

08/03/1990

18/07/1991

22/06/1992

28/08/1993

21/06/1994

14/02/1995

07/03/1995

11/09/1995

11/04/1998

16/01/1906

19/06/1938

29/09/1939

25/08/1940

08/11/1943

07/01/1945

28/02/1945

18/04/1945

18/07/1946

19/12/1946

31/08/1947

15/09/1947

11/10/1947

22/01/1948

23/11/1948

25/03/1949

15/05/1949

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

30

25

25

25

25

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

30

30

35

30

35

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

30

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

Taranto

Bari

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Bari

Taranto

Lecce

Foggia

Brindisi

Lecce

Foggia

Brindisi

Taranto

Foggia

Bari

Foggia

Brindisi

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Brindisi

Foggia

Foggia

Lecce

Foggia

Taranto

Brindisi

Foggia

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Foggia

Lecce

Bari

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

05380071018

05380057868

05380071851

05380108463

05380095355

05380048123

05380108323

05380091008

05380070069

05380048958

05380113448

05380054980

05380077197

05380108554

05380073030

05380049790

05380065119

05380049808

05380095835

05380075654

05380107432

05380093020

05380054030

05380114024

05380068881

05380055847

05380051515

05380083443

05380095116

05380063593

05380095256

05380108588

05380100072

05380048925

05380113745

05380045335

05380064823

05380092907

05380056688

05380102078

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002258

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

SCIARRA MAURO

SCARPELLO PANCRAZIO

D'ANDREA ANDREA

CARBOTTI GIOVANNI

MAZZOLI AMERICO

MERO ANTONIO ARCANGELO

CITO GIACINTO

DI IANNI MATTEO

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GIUSEPPE E MAURIZIO FLORES S.R.L.

PALADINO MASSIMILIANO

DI VITO GIANFRANCO

MANCA MARCO

MICATROTTA ANTONIO

PAPARELLA LEONARDO

VECCHIO GIUSEPPE

NISTRI MARGHERITA

SUGLIA GIUSEPPE

CAPOGROSSO ALBANO GIUSEPPE

D'AMATO ROCCO

INDIRLI ERMANNO

FARETRA MARIA

SILVESTRI ANGELO VITO

PAZIENZA DOMENICO

GENNARI GREGORIO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANT'APOLLONIA

CARONE GIUSEPPE

DE LORENZO CARMINE

NUZZO PANCRAZIO

GIULIANI DONATO ANTONIO

POLITANO PASQUALE

RESTA MARCO

MALLARDI GIANDOMENICO

MARINELLI VINCENZO

MAIORANO PASQUALE

MERICO DANIELE

MANCINO STEFANIA

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VIZZI S.R.L.

D'ELIA GABRIELE

AZIENDA AGRICOLA CASSIO SOCIETA' SEMPLICE

TODARO GRAZIANO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

FLORES MAURIZIO

SANTORO COSIMO GIOVANN

VIZZI ROSSANO

NICASSIO LORENZO

RAPPRESENTANTE LEGALE

26/09/1972

24/10/1972

14/11/1972

15/11/1972

19/07/1973

26/07/1973

06/01/1974

12/02/1974

28/04/1974

11/03/1975

24/04/1975

14/11/1975

26/06/1976

06/10/1976

08/12/1976

16/01/1977

15/03/1977

21/05/1977

07/07/1977

05/10/1977

20/01/1978

25/04/1978

22/06/1978

29/06/1978

05/07/1978

01/08/1978

10/08/1978

03/04/1979

19/04/1979

04/05/1979

16/07/1979

13/09/1979

19/10/1979

21/10/1979

27/12/1979

18/09/1980

06/12/1980

18/03/1981

06/03/1982

22/07/1982

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

25

25

35

25

25

25

30

25

25

30

25

30

25

25

25

25

35

25

25

25

25

40

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Controllo ex ante negativo

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato
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Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2, n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Brindisi

Foggia

Foggia

Taranto

Foggia

Foggia

Brindisi

Foggia

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Lecce

Foggia

Taranto

Foggia

Foggia

Lecce

Taranto

Brindisi

Brindisi

Taranto

Foggia

Brindisi

Bari

Foggia

Taranto

Bari

Foggia

Taranto

Brindisi

Brindisi

Foggia

Foggia

Foggia

Foggia

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

05380071646

05380057447

05380109495

05380113521

05380067776

05380060425

05380050368

05380049923

05380113034

05380064922

05380049774

05380069731

05380061563

05380108810

05380064856

05380058197

05380075043

05380065150

05380080811

05380059450

05380085448

05380049188

05380065861

05380061191

05380070341

05380086131

05380089804

05380100882

05380104751

05380084888

05380059252

05380075704

05380095884

05380050384

05380070697

05380063601

05380094960

05380081439

05380045384

05380055060

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

TULLIO CATALDO ANTONIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

DI PALMA CARLO

MANSOLILLO GAETANO

SAURO SALVATORE

GIANNACCO MARIANTONIETTA

ARSIENI PIERO

AZIENDA AGRICOLA SCARPELLO DI LEGA GABRIELLA & C. S.S. AG LEGA GABRIELLA

SCARNERA ANNA RITA

SCUDIERI MICHELE

D'APRILE CARMELA

LOMBARDI MARIA

SACCO DOMENICO

ARDITO VINCENZO

POCI WALTER ANTONIO

BARRASSO PASQUALE

MERO PIETRO

MICCOLI DAMIANO

RUBINO GIUSEPPE

LACORTE TONIA

PERSANO MARIA DORIS

MOSCATELLI MICHELE

PUOPOLO ALESSANDRO

DE VALERIO ADOLFO SALVATORE

ALOIA GIULIANO

CONTE FRANCESCO

CAMPAGNA PANCRAZIO

D'ETTORRE REMEGGIO

DISTANTE COSIMO

SANTORO FRANCESCO

AZIENDA AGRICOLA FRATELLI TULLIO CATALDO S.R.L.

NAPOLITANO ANTONIA

FEOLA VITTORIO

PAZIENZA GIUSEPPE

MITROTTA PATRIZIA

COPPOLA GIUSEPPE

CARCHIA ALBERTO

CARROZZO COSIMO NUNZIO

GABELLONE FRANCESCO GIOVANNI

DI PIERRO MARIA

CONTE GIANFRANCO

LATTARULO ANNA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

02/03/1968

20/04/1968

21/04/1968

27/05/1968

22/08/1968

02/10/1968

10/10/1968

14/11/1968

01/01/1969

02/02/1969

11/03/1969

30/04/1969

08/10/1969

10/01/1970

28/02/1970

20/04/1970

23/04/1970

09/08/1970

04/09/1970

14/10/1970

16/10/1970

21/12/1970

25/02/1971

04/03/1971

02/04/1971

02/06/1971

08/06/1971

14/06/1971

23/06/1971

04/08/1971

29/09/1971

21/01/1972

24/01/1972

16/03/1972

28/03/1972

29/04/1972

25/06/1972

05/07/1972

22/07/1972

30/07/1972

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

25

35

25

25

30

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

35

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

25

25

25

25

25

25

25

15

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

25

POSITIVO

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente

POSITIVO

POSITIVO

25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO
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Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

437

438

439

440

Bari

424

Brindisi

Brindisi

423

436

Brindisi

422

Brindisi

Foggia

421

435

Bari

420

Lecce

Foggia

419

434

Lecce

418

Foggia

Taranto

417

433

Taranto

416

Lecce

Lecce

415

432

Brindisi

414

Brindisi

Foggia

413

431

Bari

412

Taranto

Brindisi

411

430

Foggia

410

Taranto

Taranto

409

429

Taranto

408

Foggia

Bari

407

428

Bari

406

Taranto

Lecce

405

427

Taranto

404

Brindisi

Foggia

403

Taranto

Taranto

402

426

Taranto

401

425

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380069269

05380060300

05380064336

05380073634

05380048156

05380079706

05380068360

05380067743

05380062371

05380058239

05380049519

05380046523

05380096452

05380085166

05380063254

05380080225

05380091768

05380106541

05380095611

05380067297

05380094671

05380074137

05380070960

05380063825

05380107812

05380097690

05380100213

05380076991

05380061332

05380054402

05380113380

05380076843

05380087618

05380047968

05380113240

05380066919

05380089085

05380069392

05380045889

05380094226

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

CALO' FRANCESCO

BONADIE NUNZIA

CALO' ELISA CROCEFISSA

RAPPRESENTANTE LEGALE

CAPUTO COSIMO

CICIRETTI LUCIANO

MARIGGIO' COSIMO

IADAROLA LEONARDO

MADAGHIELE ANGELO

LEO ENZO

ZECCA DARIO

RONDELLA GERARDA

MANZO COSIMO

TENUTE SAN NICOLA SOC. COOP. AGRICOLA

MONOPOLI FRANCO NATALE

PICARO PAOLO

BRUNI BENEDETTO

CIRIELLO VITO

RIZZATO SANTO

BONFRATE GIUSEPPE

LASTELLA ROSA

FERRARA TOMMASINA

GALASSO OTTAVIO

LOSITO LORENZO

CICIRIELLO RICCARDO

DIMMITO ANTONIETTA

ROLLO VITO

C.A.B. COOPERATIVA AGRICOLA BUCCOLIERO

LUCCARELLI VITANTONIO

LE VIGNE DI GIOMAT SOCIETA' AGRICOLA SRLS

BONFRATE COSIMO

BUCCOLIERO GIUSEPPE

BONSEGNA ALESSANDRO

SOCIETA' AGRICOLA MOCCARI DEI F.LLI ABBRACCIAVENTO S.S. ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE

SOCIETA' AGRICOLA F. LLI ANTONIO E FRANCESCO D'ALESSANDRD'ALESSANDRO ANTONIO

MARINELLI FRANCO

PALMIERI ANNA

FAIENZA EMILIO

DIMAGGIO VINCENZO

SE.SI. SOCIETA' SEMPLICE DI CALO' FRANCESCO

VALENTINO GIOVANNI

AZ.AGRICOLA PARENZA & BONADIE S.S. AGRICOLA

RUBERTI RAFFAELE

AGRICOLA 3CM SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

DI CEGLIE GIUSEPPE

LANZO VINCENZO GREGORIO

CARBOTTI ANGELO RAFFAELE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

16/11/1963

02/01/1964

12/01/1964

28/01/1964

24/02/1964

08/03/1964

27/03/1964

09/09/1964

30/12/1964

21/02/1965

28/02/1965

11/03/1965

06/05/1965

13/12/1965

06/01/1966

06/01/1966

24/03/1966

10/04/1966

02/05/1966

14/05/1966

17/05/1966

21/05/1966

09/06/1966

23/07/1966

07/09/1966

12/09/1966

24/11/1966

22/01/1967

01/02/1967

04/02/1967

15/06/1967

28/07/1967

25/08/1967

03/09/1967

06/09/1967

30/09/1967

03/11/1967

27/11/1967

22/12/1967

19/01/1968

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/00082001 del 25/11/2019 del Servizio Territoriale di Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Foggia

Taranto

Bari

Foggia

464

465

466

467

468

Foggia

Lecce

463

480

Lecce

462

Lecce

Brindisi

461

479

Brindisi

460

Foggia

Taranto

459

478

Lecce

458

Bari

Taranto

457

477

Lecce

456

Foggia

Brindisi

455

476

Bari

454

Taranto

Taranto

453

475

Lecce

452

Taranto

Foggia

451

474

Brindisi

450

Foggia

Lecce

449

473

Brindisi

448

Taranto

Taranto

447

472

Brindisi

446

Taranto

Foggia

445

471

Foggia

444

Foggia

Foggia

443

Taranto

Lecce

442

470

Taranto

441

469

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380088475

05380050822

05380057405

05380046382

05380059468

05380054824

05380067875

05380054022

05380061274

05380048982

05380101310

05380061845

05380061811

05380072438

05380090232

05380090778

05380077015

05380108141

05380053800

05380066430

05380047877

05380060565

05380111970

05380048990

05380063205

05380061241

05380114198

05380084839

05380070440

05380070754

05380056274

05380067198

05380053396

05380049121

05380074798

05380064906

05380096023

05380091263

05380065432

05380069772

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

VENTURI ANTONI

MANCA ANGELO

RAPPRESENTANTE LEGALE

CAVALLO FRANCESCO

GRASSI COSIMO

DI PALMA GIOVANNI

BRUNO ANGELA

TESTA GIOVANNI

MELLE COSIMO

SPALLUTO LUIGI

RICCI NICOLA

DESCRIVO MARIA

D'ADAMO LEONARDO PIETRO

FABBIANO PIETRO

IL VIGNALE DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA'AGRICOLA S DE MATTEO VINCENZO

DE.MA. DEI F.LLI DE MATTEO VINCENZO E LUIGI SOC. AGRICOLA DE MATTEO VINCENZO

DI RENZO DOMENICO

FONTANA COSIMO

TARRICONE MARCO

NIGRO VINCENZO

MACI MARCO LUCIO

SOCIETA' AGRICOLA VENTURI ANTONIO & GIUSEPPE S.R.L.

LOIACONO CANDIDA

PAGLIARA PIETRO ANGELO

LUDOVICO GIOVANNI GIUSEPPE

CACCIAPAGLIA ANTONIO

FONTANA COSIMO

ROCHIRA SALVATORE

MANCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

BUONVINO FRANCESCO

BIANCO PASQUALE

GUERRIERI GAETANO

STODUTO ANTONIO

PERRONE POMPILIO

DURANTE ENRICO FRANCESCO

CAMPANELLA NATALIA

MATTIAZZI MARIALUISA

FORTUNATO MICHELE

DI GENNARO GRAZIA

PURO NICOLA

VOLPONE GERARDO

TRONO GIUSEPPE

DIVIGGIANO GIUSEPPE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

13/01/1957

03/03/1957

05/04/1957

23/08/1957

25/09/1957

05/10/1957

28/01/1958

12/05/1958

12/07/1958

17/08/1958

21/12/1958

17/03/1959

17/03/1959

27/11/1959

10/12/1959

02/02/1960

17/03/1960

25/04/1960

15/05/1960

18/05/1960

20/08/1960

10/09/1960

01/01/1961

11/02/1961

28/03/1961

30/03/1961

26/08/1961

09/11/1961

21/12/1961

02/01/1962

21/02/1962

27/03/1962

04/06/1962

04/07/1962

28/08/1962

29/11/1962

13/01/1963

17/06/1963

15/07/1963

18/08/1963

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

30

25

25

30

25

25

25

25

25

25

35

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

30

30

30

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

25

nota prot.180/0085844 del 10/12/2019 del Servizio Territoriale di Taranto

25

25

Punteggio confermato

POSITIVO

NON AMMISSIBILE

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Positivo

POSITIVO

25

25

POSITIVO

25

nota prot.180/0003559 del 23.01.2020 del Servizio Territoriale di Brindisi
Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

25

NON AMMISSIBILE

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

25

POSITIVO

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente

POSITIVO

POSITIVO

25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO
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SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

Taranto

Foggia

Taranto

Brindisi

Foggia

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

Foggia

Brindisi

Foggia

Taranto

Foggia

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Foggia

Lecce

Lecce

Bari

Taranto

Foggia

Brindisi

Lecce

Foggia

Taranto

Brindisi

Brindisi

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

05380064872

05380061530

05380049485

05380061217

05380083609

05380075696

05380101716

05380050012

05380076520

05380059963

05380063940

05380069111

05380050137

05380087253

05380054089

05380047208

05380052612

05380062173

05380061225

05380065085

05380048974

05380086453

05380050624

05380047612

05380071034

05380090521

05380075225

05380076678

05380058155

05380087469

05380106608

05380060789

05380064781

05380110840

05380053180

05380075233

05380055748

05380061993

05380094754

05380068709

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

IEZZI SAVERIO

PALUMBO GIUSEPPA

MEZZANO FRANCESCO

GRAVILI COSIMO

POLIGNANO ANGELA

LEO VINCENZO

PECORARO SALVATORE

DESANTIS PIETRO

GERVASIO GIUSEPPE

DURANTE LUIGI GIOVANNI

RANGO ORNELLA

LEGGE ANTONIO

LACAITA PIETRO

AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SUNGREEN SRL

CARROZZO ANTONIO

CELESTE MATTEO

FERSURELLA LORENZO

PEZZUTO GIOVANNI

D'ALESSIO MARIA LUISA

TATULLO GREGORIO

LACAITA COSIMO

COTUGNO GIUSEPPE

DE PADOVA PASQUALE PIETRO

LACAITA GIUSEPPE

SPERA ANNA MARIA

TESTA DANTE

PESARE GIOVANNI BATTISTA

RIZZO AMEDEO

STURDA' FILIPPO

GUGLIOTTI DOMENICO

MACRIPO' MICHELE

SPAGNOLO COSIMO

BORRELLI MARIO

DI LAURO COSIMO SALVATORE

ARISTIDE MICHELE

CARLA' VINCENZO

MELE COSIMO

PISCITELLI GELSOMINA

DELL'AGLIO RAFFAELE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

ROSSI VITO

RICCIATO FRANCO

RAPPRESENTANTE LEGALE

02/03/1944

29/04/1944

19/05/1944

19/09/1945

26/01/1946

03/09/1946

03/01/1947

18/06/1947

01/12/1947

09/12/1947

11/02/1948

12/11/1948

06/01/1949

01/01/1950

19/02/1950

22/05/1950

11/11/1950

04/03/1951

12/07/1951

02/09/1951

26/05/1952

01/06/1952

25/11/1952

23/02/1953

26/03/1953

31/05/1953

08/10/1953

05/01/1954

12/04/1954

10/08/1954

26/08/1954

17/09/1954

09/12/1954

17/12/1954

01/09/1955

15/03/1956

24/04/1956

27/05/1956

14/06/1956

21/12/1956

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

25

25

25

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0005264 del 31/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

524

05380051408

05380080019

05380061910

05380081959

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

Taranto

Taranto

Foggia

Bari

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

Taranto

Lecce

541

560

Foggia

540

Taranto

Foggia

539

559

Foggia

538

Taranto

Brindisi

537

558

Brindisi

536

Brindisi

Lecce

535

557

Lecce

534

Foggia

Taranto

533

556

Taranto

532

Bari

Taranto

531

555

Taranto

530

Brindisi

Taranto

529

Taranto

Taranto

528

554

Taranto

527

553

Brindisi

Taranto

526

05380076496

05380069780

05380076637

05380062033

05380069251

05380101195

05380101435

05380103639

05380099746

05380048834

05380087840

05380087667

05380068139

05380100031

05380098623

05380050970

05380062694

05380067883

05380049907

05380059443

05380062553

05380063148

05380066869

05380079441

05380065275

05380067214

05380052646

05380051184

05380045855

05380054683

05380064484

05380048594

05380068758

05380045871

05380058189

Lecce-Brindis 05380079102

Taranto

523

525

Bari

Lecce

521

522

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOMBARDI SERENA

SCALONE ANNALISA

MORRONE GIUSEPPE

LOPETUSO STEFANO

MANCINI MASSIMILIANO

DI FORENZA ROSSELLA

AGRIMONT S.R.L.

VALENTE ALESSANDRO

POLITANO COSIMO

MINOIA LAURA

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMPLICE

MICELLI PAOLO

INDRIZZI PIERA

PINTO ANNA

PIRRONTI BRUNO FRANCESCO

IAFFALDANO ANDREA

FEDELE COSIMO

DE VINCENTIS PIERLUIGI

TRANI SOCIETA' AGRICOLA SRL

MARINELLI LEONARDO

SCARLATO PASQUALE

CASSANO RIPALTA

ANGELETTI ALESSANDRO

NOI NATURA SRLS

ZECCA CLEMENTE

DURANTE FEDERICO

ZITO MICHELE

PICCINNI FRANCESCO

BELLANOVA ROSARIA

DECATALDO GIUSEPPE

QUIDELLO RITA

MERO COSIMO

ANDRISANO ELISABETTA

BELLANDO RANDONE CESARE

MICCOLI VITTORIO

LEO VINCENZO

ZACCARIA SAVERIO

DUGGENTO ANTONIO BONAVENTURA

POLITANO SALVATORE

BIRTOLO LUCIANO

DISTRATIS GIOVANNI

TRANI PAOLO

RECCHIA SONIA

AZ. AGR. SPINELLI PIETRO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A RESP. LIM
SPINELLI PIETRO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

14/07/1978

27/09/1978

28/05/1979

23/06/1980

03/01/1982

05/01/1982

07/01/1982

30/12/1982

02/06/1983

31/12/1983

10/11/1984

14/07/1985

20/08/1986

31/01/1988

12/02/1988

01/03/1988

28/06/1988

29/06/1988

23/11/1988

10/03/1989

04/10/1990

17/04/1991

23/12/1991

04/02/1992

05/01/1995

06/10/1995

11/08/1997

14/11/1928

17/12/1932

08/07/1934

20/11/1934

09/11/1935

10/09/1936

16/10/1936

26/02/1937

05/06/1939

04/12/1939

12/03/1943

04/07/1943

07/12/1943

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

20

25

20

20

20

20

35

20

25

20

25

25

20

25

40

20

20

30

20

30

20

25

30

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.4 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio confermato

20

POSITIVO

20

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

20

POSITIVO

20

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio confermato

20

POSITIVO

20

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

20

Punteggio confermato

20

POSITIVO

20

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

20

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

20

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

20

POSITIVO

25

20

POSITIVO

25

Punteggio confermato
Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

25

Punteggio confermato

Punteggio confermato

POSITIVO

25

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

POSITIVO

POSITIVO

25

Punteggio confermato

20

POSITIVO

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente

POSITIVO

POSITIVO

25

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

25

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO
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SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

LECCE

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

05380086693

05380096783

05380096395

05380087352

05380086669

05380063577

05380097476

05380060805

05380094127

05380076140

05380095645

05380065200

05380096841

05380049014

05380100130

05380059179

05380061324

05380048339

05380069947

05380065507

05380101419

05380063650

05380087550

05380048081

05380064815

05380068071

05380059161

05380072412

05380067867

05380069764

05380050673

05380105204

05380076876

05380049220

05380063676

05380065101

05380048917

05380060821

05380052000

05380067362

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002696

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

PASTORE SALVATORE

CIACCIA PIETRO

VETERE DORINA

MELE ARCANGELO

DE LORENZO CARLO

MUYA GIUSEPPE SALVATORE

FALCONE SERENA

MASSARO ANTONIO

GALLOSO GERVASIO ANDREA

QUARTA COSIMO SALVATORE

DE QUARTO COSIMO

MY FILOMENA

MONTELEONE MARIANNA

TALIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

FRASSANITO SALVATORE

MELE PIETRO PAOLO

MERO ANNALISA

FORTE MARIA TERESA

LA FENICE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA

MONTINARI RENZO

FABBIANO ANGELA

ZECCA SILVIO

MARINELLI GIANCARLO

MASILLA ANTONIO

MASSARO GIOVANNI

DE PASCALE ROMINA

MONTINARI LORENA

SIBILLA VIVIANA

MY MARINELLA

CAFORIO ROCCO

PULIERI COSIMO

MASILLA SALVATORE DAMIANO

DIMONOPOLI GIOVANNI

DECATALDO MARIA ANNA

ZIZZA GIUSEPPE

PALADINO MARZIA ROSA

TORCELLO ANNA GRAZIA

FORNARO CIRO

GRASSO ROCCO

CALCAGNO MONICA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

PELLICCIOLI RINALDO

NOVOKRESHCHENYKH EKATE

RAPPRESENTANTE LEGALE

01/11/1968

12/03/1969

15/06/1969

15/07/1969

17/07/1969

17/09/1969

15/03/1970

15/06/1970

01/07/1970

20/03/1971

19/05/1971

28/05/1971

21/06/1971

13/09/1971

19/05/1972

17/07/1972

26/07/1972

13/08/1972

20/10/1972

21/10/1972

05/12/1972

17/03/1973

15/11/1973

30/11/1973

18/01/1974

09/04/1974

30/05/1974

11/06/1974

17/06/1974

27/11/1975

02/09/1976

12/10/1976

17/10/1976

26/11/1976

01/04/1977

24/04/1977

12/09/1977

06/10/1977

25/01/1978

25/03/1978

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

20

20

20

25

20

25

20

20

25

20

25

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

25

25

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

manca dichiarazione vitivinicola per vigneti oggetto intervento

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

nota pec del 23/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Taranto

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

05380070937

05380087592

05380112929

05380058056

05380069509

05380062140

05380089911

05380050343

05380063361

05380099159

05380046531

05380096528

05380059906

05380069087

05380099894

05380064864

05380074699

05380066216

05380102896

05380067750

05380102276

05380089275

05380097716

05380075506

05380096858

05380108869

05380080803

05380050095

05380099589

05380097369

05380073766

05380073469

05380045376

05380053784

05380061787

05380076017

05380062736

05380077502

05380047802

05380096007

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

FRASCINA COSIMO

NUNZELLA MARIA

INVIDIA LUIGI

SPINA VINCENZO

NESCA GIOVANNI

LANZO BEATRICE ANTONELLA

PICCIONE CLAUDIO ANTONIO

DE SARLO MARIA DANIELA

DE PADOVA BENEDETTO

PERRONE ANTONIA GREGORIA

PICHIERRI COSIMO

MARINELLI MARIA

CHIANURA PIETRO

STELLA PAOLO

GIANNOTTA SALVATORE

D'ETTORRE MARIO

LOPARCO RAFFAELE

MARTINA ENIO

DEPASCALE FRANCESCO

BRIGANTE MARIA

CORIGLIANO SALVATORE

ZECCA GIOVANNI PIERO

NARDELLI GIOVANNI

RESTA MICHELE

MARANO' SAVERIO

CARROZZO PASQUALE

FABBIANO COSIMO

BUCCOLIERO GIUSEPPE

ZACCARIA CARLO

MASTROPIETRO PASQUALE

LONOCE CATERINA

CONTE ANNA LUCIA

COOPERATIVA AGRICOLA MERO

TRIPALDI GIUSEPPE

MERO COSIMO

D'ELIA AGNESE

MONOPOLI GIOVANNA

MERO GAETANO

MARTESCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITSTASI ALESSANDRO

PAGLIARA FILIPPO

MELE ANTONIO GIOVANNI

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

17/03/1962

17/02/1963

02/05/1963

01/06/1963

01/07/1963

29/08/1963

28/11/1963

24/01/1964

24/01/1964

12/03/1964

13/04/1964

28/05/1964

08/06/1964

20/08/1964

30/09/1964

11/12/1964

08/01/1965

27/02/1965

06/03/1965

03/06/1965

13/08/1965

01/09/1965

17/11/1965

23/12/1965

01/01/1966

10/04/1966

13/04/1966

23/07/1966

25/07/1966

02/08/1966

31/12/1966

28/04/1967

28/08/1967

17/10/1967

17/11/1967

03/12/1967

02/03/1968

17/04/1968

09/05/1968

27/10/1968

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

25

25

20

20

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

20

25

20

25

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Lecce

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Lecce

Bari

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Taranto

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380060854

05380066257

05380064799

05380101872

05380048735

05380064989

05380064948

05380087139

05380065010

05380096817

05380058015

05380072057

05380112507

05380096833

05380064880

05380047018

05380068436

05380064427

05380067248

05380067917

05380061985

05380095603

05380094572

05380069632

05380071422

05380100080

05380068667

05380081033

05380095470

05380108158

05380065473

05380068212

05380096494

05380092055

05380061902

05380061282

05380049113

05380057926

05380067586

05380062900

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

ZECCA VIRGILIO

TOMASELLI ANDREA

DE PASQUALE CARLO

CASINO NITTI S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA CRISALIDE S.R.L.

MASSARO AGOSTINO

TOMA FILIPPO

MALCORE CONCETTA

CONTE CIRO ANTONIO

BAIO COSIMO DOMENICO

FABBIANO ANNUNZIATA

SANTARELLA LUIGI

TREVISI DANIELA

GRANDONE GIOVANNI

CARRIERI FRANCESCA

CORVAGLIA SILVANO

LEONE SAVERIO

NESCA ANTONIO

DATTESI COSIMO

MOTOLESE FRANCESCO SALVATORE

LORENZO FRANCESCO

FRASCINA ANTONIO

NARDELLA FERNANDO COSIMO

PERRONE PIETRO

CAROPPI ANGELA

ARIANO MARIA IMMACOLATA

COSMA IOLE PASANA PALMA

BUCCOLIERO GIUSEPPE

MANCA ROMEO

SAVINA SALVATORE

ATHENA BIOFUTURA SOC. AGRICOLA SRL

SELVAGGI ALBERICO

IACCA ROSARIA

CALVIELLO NUNZIO

TUMOLO ROCCO MARIO

FANULI ANTONIO

PULITO SALVATORE

SABETTA PIETRO

MARGHERITI FRANCO

DIMITRI ANGELO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

QUARTA CLAUDIO

NARDELLI GIOVANNI

BORREGA FABIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

07/02/1954

13/03/1954

10/01/1955

08/04/1955

24/05/1955

19/07/1955

15/09/1955

08/02/1956

16/03/1956

03/04/1956

07/04/1956

14/04/1956

27/09/1956

13/12/1956

11/01/1957

04/02/1957

04/05/1957

11/06/1957

09/09/1957

02/01/1958

05/03/1958

08/05/1958

23/09/1958

09/11/1958

08/09/1959

29/10/1959

04/02/1960

23/05/1960

23/06/1960

12/11/1960

01/12/1960

19/12/1960

23/01/1961

03/06/1961

31/07/1961

25/09/1961

04/12/1961

14/12/1961

15/01/1962

20/01/1962

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

25

20

25

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

nota prot. 180/0001128 del 10/01/2020 del Servizio Territoriale Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0008154 del 13/02/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0015004 del 30/03/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

717

718

719

720

Taranto

704

Taranto

Taranto

703

716

Taranto

702

Taranto

Taranto

701

715

Taranto

700

Lecce

Taranto

699

714

Taranto

698

Taranto

Taranto

697

713

Taranto

696

Taranto

Taranto

695

712

Taranto

694

Taranto

Lecce

693

711

Bari

692

Taranto

Taranto

691

710

Taranto

690

Taranto

Taranto

689

709

Taranto

688

Taranto

Taranto

687

708

Bari

686

Taranto

Lecce

685

707

Taranto

684

Lecce

Brindisi

683

Taranto

Taranto

682

706

Taranto

681

705

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380072693

05380060870

05380059369

05380058916

05380060847

05380087626

05380101823

05380052620

05380064898

05380057819

05380097302

05380062025

05380062157

05380078815

05380076793

05380059856

05380068303

05380059377

05380060813

05380070481

05380069657

05380049394

05380069061

05380089481

05380096635

05380070283

05380067388

05380063643

05380103829

05380096791

05380046580

05380074749

05380068402

05380060730

05380113901

05380105048

05380069152

05380072388

05380097237

05380069103

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350001508

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

GENNARO BENEDETTO

PICHIERRI CATALDO

MALORGIO COSIMO LORENZO

TATULLO COSIMO

CAVALLO GIUSEPPE CATALDO

SCIALPI ADDOLORATA

ATTANASIO MICHELE

VAGALI GIUSEPPE

DE CAROLI GIUSEPPE

D'IPPOLITO ANTONIO GIUSEPPE

CAPUTO ROSARIA

LACAITA GIUSEPPE

PANARITI GIOVANNI

CAPOGROSSO IMMACOLATA

STELLA LORENZO

APRILE LUIGI ALFREDO

IMPERIO ANNUNZIATA

LEO MARIA

TOMASELLI EFISIO COSIMO DAMIANO

DE CAROLIS ANNA

TRANI VINCENZO

DE MAURO ANTONIO

NIGRO PIETRO

POLIGNANO ANGELO

FABBIANO COSIMO CIRO

GIANFREDA GIOVANNI

TATULLO LEONARDO

POLITANO GIOVANNI

GIARDINO ANGELO

LITTA GIUSEPPE NATALE

CAFORIO ANTONIO

SCOZZI COSIMO

MARINO' DOMENICO

D'ALFONSO GIUSEPPE

PINTO CARLO

LUPO MARIA

SALAMINO MARIA

MICCOLI ANTONIO

ORLANDO CARMELA MARIA

FABBIANO GIUSEPPE

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE

10/01/1940

06/04/1940

10/08/1940

20/01/1941

23/05/1941

22/06/1941

23/02/1942

25/04/1942

05/07/1942

20/11/1942

29/01/1943

16/04/1943

06/06/1943

11/08/1943

25/11/1943

20/12/1943

12/02/1944

03/04/1945

11/09/1945

06/11/1945

05/02/1946

08/02/1946

03/03/1946

23/09/1946

17/12/1947

11/01/1948

26/07/1948

12/08/1948

28/10/1948

24/12/1948

06/01/1949

09/05/1949

04/06/1949

08/09/1950

19/11/1951

25/09/1952

03/10/1952

09/12/1952

16/07/1953

10/10/1953

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

20

20

20

20

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

20

20

25

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

documentazione non conforme a quanto stabilito da DRA

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

mancanza di documentazione obbligatoria

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot. 180/0002463 del 17/01/2020 del Servizio Territoriale di Taranto

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

nota prot.180/0008251 del 14.02.2020 del Servizio Territoriale Brindisi

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Bari

Taranto

Lecce

Taranto

Foggia

Brindisi

Brindisi

Bari

Bari

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Lecce

Foggia

Lecce

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce

Foggia

Lecce

Lecce

Bari

Taranto

Brindisi

Taranto

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

05380065036

05380090349

05380076769

05380055078

05380049063

05380094812

05380091529

05380094051

05380053008

05380109222

05380086461

05380076777

05380072792

05380069012

05380073311

05380055789

05380096361

05380086826

05380090604

05380061571

05380049618

05380090729

05380057272

05380071927

05380098771

05380068006

05380057827

05380057850

05380063239

05380079847

05380072370

05380051374

05380072271

05380050269

05380073220

05380070200

05380049550

05380099928

05380099266

05380048131

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350001425

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

DEFAZIO CLAUDIA

ANTONUCCI EMILIO

MANISI PASQUALE

GURRADO MARIA

GEO SUD S.R.L.

CAPUTO SALVATORE

ROMAGNUOLO RAFFAELE

CHIRIVI' COOP.VA AGRICOLA A R.L.

CALAVITA ANNA MARIA

GRIMALDI COSIMO

PIGNATARO LEONARDO

MANISI MICHELA

FILANNINO FRANCESCO

RODIO FRANCESCO

VIGNETI DE FALCO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

TARTAGLIA MARIA-CRISTINA

RE GIUSEPPE

SCHIRONE IGNAZIO

POLINIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ERARIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

DE SANTIS GIANFRANCO

MANGIULLI DOMENICO

CONVERSANO ALFONSO

BERTINI AGRICOLTURE SOCIETA' SEMPLICE

TANGORRA GIACINTO

SCARANO ANGELO

RADOGNA GIUSEPPINA

FERRARA SARA

SPINA LEONARDO

PRETE SEBASTIANO

VENNERI COSIMO

MARTUCCI MARIA GIOVANNA

MARTINA COSIMA

LOMBARDI DOMENICO

D'IPPOLITO ANTONIO

AQUILINO ANTONIO

MALORGIO MICHELE PRIMO

TUMOLO GIUSEPPE

POZZESSERE FRANCESCO SAVERIO

MELE COSIMO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

CAPUANO GIUSEPPE

CHIRIVI' MARCELLO

DE FALCO GABRIELE

RICCHIUTI COSIMO

BRUNETTI ELEONORA

BERTINI ANGELO ANTONIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

16/04/1973

01/05/1973

18/05/1973

19/05/1973

31/05/1973

24/01/1974

09/02/1974

09/02/1975

11/05/1975

20/09/1975

05/04/1976

22/06/1976

21/09/1976

25/10/1977

11/02/1978

01/05/1978

07/06/1978

21/08/1978

12/09/1978

25/01/1979

11/10/1979

21/04/1980

24/11/1983

19/07/1984

27/03/1986

08/10/1997

14/04/1999

01/07/1900

09/11/1930

03/01/1934

28/03/1935

21/07/1936

15/11/1936

23/01/1938

03/11/1938

21/12/1938

01/01/1939

09/06/1939

23/06/1939

13/12/1939

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

15

15

20

15

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

25

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

20

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Brindisi

Lecce

Foggia

Lecce

Foggia

Taranto

Lecce

788

789

790

791

792

793

794

Brindisi

Foggia

787

800

Foggia

786

Taranto

Brindisi

785

799

Taranto

784

Bari

Taranto

783

798

Lecce

782

Taranto

Lecce

781

797

Foggia

780

Lecce

Foggia

779

Brindisi

Lecce

778

796

Taranto

777

795

Bari

776

Lecce

770

Brindisi

Foggia

769

775

Lecce

768

Brindisi

Bari

767

774

Brindisi

766

Brindisi

Taranto

765

773

Foggia

764

Lecce

Foggia

763

Foggia

Lecce

762

772

Foggia

761

771

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380047166

05380078682

05380047992

05380063692

05380067347

05380088038

05380086685

05380061894

05380070721

05380100155

05380054840

05380063510

05380100627

05380111699

05380066315

05380075001

05380090380

05380046515

05380063684

05380095041

05380073048

05380076728

05380098508

05380077338

05380068089

05380067842

05380095702

05380061233

05380100098

05380097153

05380047224

05380100163

05380111517

05380072115

05380089762

05380062363

05380072610

05380067792

05380099886

05380057793

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

SANASI GENOVEFFA

MIRIANTINI-MELE ANGELO

AMATULLI GIOVANNI

VINCI MARIA

DE FILIPPIS ENZO

PERRONE REALINO FABIO

L'AIERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

GIGANTE ALESSANDRA RAFFAELLA LORENZINA

SCOCA MARIA

MARAGLIULO ROCCO

FORTAREZZA ROSA

FIORE SALVATORE

DISTANTE SERGIO

LECCISOTTI LUCIA

BOTTARI GIUSEPPINA

AGRICOLA AGRIDAMICO SOCIETA COOPERATIVA

DUGGENTO GREGORIO

BELLANDO RANDONE GIUSEPPE

ERROI ANTONIO

TARANTINO GIUSEPPE

LECCISOTTI MAURO

GISO PASQUALE

VERDESCA GIUSEPPE

LOPARCO COSIMO

CORINTO LIBERTO NUNZIO

TRIPALDI ANTONIO

RICCO SAVERIO

BRIGANTE VIRGILIO

IACOBAZZI FILIPPO

DURANTE GIOVANNI

AZIENDA AGRICOLA COSIMO TAURINO SOCIETA' SEMPLICE

PAPAGNO GRAZIA GIOVANNA

FERRARO WANDA MARIA ERSILIA

CICCO ROSAMARIA

GRAVILI GIANLUCA

GIANFREDA ADDOLORATA

PUGLIESE PATRIZIA

LOPRIORE FRANCESCO

D'AGOSTINO ELISABETTA

FARETRA ROSA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

MAZZOTTA DOMENICA ROSA

D'AMICO ANTONIO

TAURINO ROSANNA GIOVAN

RAPPRESENTANTE LEGALE

06/03/1965

23/03/1965

26/04/1965

15/07/1965

29/10/1965

03/01/1966

02/03/1966

05/08/1966

18/08/1966

26/08/1966

08/11/1966

27/04/1967

17/08/1967

22/08/1967

22/09/1967

03/11/1967

02/04/1968

08/04/1968

07/07/1968

11/08/1968

10/10/1968

17/10/1968

23/11/1968

18/01/1969

27/02/1969

02/03/1969

13/05/1969

19/05/1969

16/09/1969

16/07/1970

22/08/1970

20/01/1971

19/11/1971

02/04/1972

24/05/1972

09/06/1972

13/08/1972

05/10/1972

03/02/1973

14/04/1973

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

15

15

15

20

15

15

15

15

15

15

15

20

15

15

15

15

15

15

25

15

15

15

15

25

15

15

20

25

20

15

30

15

30

15

25

15

15

15

15

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
Positivo
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

15

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.1 e n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Taranto

Bari

Foggia

Lecce

837

838

839

840

824

836

Bari

823

Lecce

Taranto

822

835

Foggia

821

Taranto

Brindisi

820

834

Taranto

819

Brindisi

Brindisi

818

Brindisi

Brindisi

817

833

Lecce

816

832

Lecce

815

Foggia

Brindisi

814

831

Lecce

813

Taranto

Bari

812

830

Lecce

811

Brindisi

Taranto

810

829

Taranto

809

Taranto

Taranto

808

828

Lecce

807

Foggia

Lecce

806

827

Brindisi

805

Foggia

Brindisi

804

Taranto

Foggia

803

826

Lecce

802

825

Lecce

Foggia

801

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380092261

05380071323

05380078559

05380074921

05380066083

05380080688

05380062199

05380106384

05380101005

05380113497

05380068816

05380079250

05380078583

05380066968

05380053578

05380048867

05380107234

05380063429

05380103274

05380098011

05380078369

05380062637

05380072123

05380094176

05380102052

05380053099

05380091560

05380091727

05380112796

05380078203

05380078484

05380069376

05380086545

05380075191

05380053040

05380067073

05380080373

05380072289

05380064971

05380075290

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

05350002100

05350000757

05350001896

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

PADULA EUPREPIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

SCHIENA GIUSEPPE

VERDESCA ROCCO

CARDILLO OLGA

STEFANACHI MICHELINA

NOTARANGELO MATTEO

AGRICOLA NESTOLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

FIORE GIUSEPPE

DE MONTE COSIMO

DANESE FRANCO TOMMASO

CINIERI MARIA

NESTOLA SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE B.E B. ANTICA TENUTA DI BONFIT BONFITTO ANTONIO MICHEL

ZINGAROPOLI COSIMO

COLUCCI ROSARIO

LATORRE DAMIANO

DE SIMONE MICHELINA

CARRO LUCIA

SANTOPIETRO ANTONIO

OLIMPIA SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE IN FORMA ABBPINTO DONATO

ZITO COSIMO RAFFAELE

CONTILLO CARMINE

DISTANTE ETTORE

MANDURINO DIANA

FALCICCHIA SALVATORE

MESSITO MARIA VINCENZA

LANDOLFO ANTONIO COSIMO

RE ROSANNA

SOC. COOP. AGRICOLA RINASCITA DEL SALENTO

ZECCA MARIA ANTONIA

ELICIO ANGELA

POLITANO GIUSEPPE

CATALDO GAETANO MICHELE

D'ETTORRE ANGELA ANNA

RAHO PIERINA

CAPUTO ANTONIO PASQUALE

TRAMACERE MASSIMO

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IL RISVEGLIO DELLA NOSTRA D'URSO
T
SALVATORE

SOCIETA' AGRICOLA LE TRE FONTANE S.R.L.

RUFFO LIBERA

PAMPO RAFFAELE

PUOPOLO LUIGI

SCHIDO ANTONIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

01/11/1948

20/11/1948

29/11/1948

01/04/1950

19/05/1951

18/06/1951

10/09/1951

14/10/1952

02/04/1953

28/04/1953

20/11/1954

02/01/1955

15/01/1955

14/10/1956

25/10/1956

05/06/1958

04/07/1958

30/09/1958

08/01/1959

12/06/1959

26/06/1959

04/08/1959

05/02/1960

19/05/1960

24/11/1960

21/12/1960

01/06/1961

29/06/1961

01/08/1961

16/09/1961

04/11/1961

18/05/1962

08/12/1962

23/02/1963

20/03/1963

08/06/1963

18/07/1963

08/09/1963

21/05/1964

26/09/1964

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

15

15

25

15

25

15

15

25

15

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

15

25

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

25

15

30

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

15

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

Punteggio confermato
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Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2, n.3 e n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Lecce

Brindisi

Foggia

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Brindisi

Foggia

Brindisi

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

Brindisi

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

Foggia

Foggia

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

05380048784

05380061514

05380105352

05380087311

05380048545

05380079607

05380100528

05380046127

05380048800

05380086735

05380047133

05380084524

05380055508

05380100924

05380101203

05380076082

05380093400

05380100916

05380080332

05380052331

05380101773

05380074764

05380067859

05380087972

05380078328

05380046432

05380059278

05380076819

05380100106

05380084060

05380086081

05380054964

05380079615

05380052349

05380046655

05380053057

05380046986

05380067024

05380047653

05380099399

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

DISTRATIS GIUSEPPE

MAGGI LEONARDO

DI TOMA GIACOMA

MELE ANTONIO GIUSEPPE

CAVALIERE GIUSEPPE

DE SUMMA FRANCESCO

FUNIATI POMPILIO

DE MARTINO NORANTE RAFFAELE

GRECO ANTONIO

DE LORENZO GIOVAMBATTISTA

SANTORO GIUSEPPE

MICCOLI MICHELE

GAGLIARDI NICOLA

PINTO GIOVANNI

ZICOLELLA ROSALBA

COLELLA INCORONATA

SOCIETA' AGRICOLA LAMA DI ROSE S.S

GUIDA VINCENZO

LEO COSIMO

CIRCELLI MICHELE

VALENTE MARCO

SALINARO ANTONIO

GIORGETTI MARIO

LEACI COSIMO

LEO GIUSEPPE

DI MAGGIO GIOVANNI FEDELE

TOMASELLI BENEDETTO

PRETE CHIARA

POLITANO ANTONIO

MUSCOGIURI ANTONIA

FIORETTI LUIGI

MORFEO DAMIANO

PAPARELLA DAMIANO

LACAITA COSIMO

CONTE GIUSEPPE

MANDRILLO COSIMO

MORRONE GIUSEPPE SALVATORE

DI GIULIO MICHELE

CARRIERO VINCENZO

RIPA FRANCESCO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

TAGLIENTE MARIO

RAPPRESENTANTE LEGALE

28/01/1934

01/10/1938

24/08/1944

23/04/1945

04/07/1954

24/05/1961

29/03/1962

10/06/1963

29/07/1963

22/04/1964

11/04/1967

14/07/1967

08/12/1968

24/07/1969

05/09/1970

29/04/1971

12/05/1971

16/07/1972

15/06/1975

13/01/1979

01/08/1987

01/01/1925

17/03/1929

21/10/1934

02/04/1936

26/01/1937

25/11/1937

22/09/1938

14/11/1940

16/07/1941

15/08/1942

08/10/1944

05/11/1944

20/02/1945

26/09/1945

01/01/1946

02/01/1947

30/08/1947

09/10/1947

21/01/1948

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

10

10

10

10

10

25

25

30

10

25

10

10

30

10

15

25

10

15

10

30

30

15

15

20

15

15

15

15

20

20

15

25

15

15

15

15

15

15

15

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON RICEVIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

15

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.4 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.4 e n.6

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.5

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2 e n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.3 e n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.6

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

mancanza di documentazione obbligatoria

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.3

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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Brindisi

Taranto

Brindisi

Brindisi

Bari

Taranto

883

884

885

886

887

888

889

05380048230

05380100114

05380058247

05380059732

05380073022

05380063668

05380072172

05380045277

05380074509

BARCODE
DOMANDA DI
SOSTEGNO

Taranto

Taranto

Brindisi

Bari

Brindisi

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

891

892

893

894

895

896

897

898

899

05380076918

05380094424

05380090133

05380053123

05380047323

05380050715

05380107093

05380113596

05380065168

Lecce-Brindis 05380095785

Brindisi

882

890

Foggia

Brindisi

881

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA

BARCODE
DOMANDA DI
RETTIFICA /
DOMANDA DI
VARIANTE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

SCAPOLA LUCA

TRIPALDI ANNA MARIA

ESPOSITO GIOVANNI

DELL'AQUILA BARSANOFRIO

FANELLI ANTONIO

SANASI ALDO

F.LLI TERZI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.S.

CECERE LEONARDO

FLACE SAVERIO

PESARE ANTONIO

DELLO IACO ERGILIO

DISTRATIS ANTONIO GREGORIO

D'ALO' GIOVANNI

SPAGNOLO MARIA GIOVANNA

SICILIANO DONATO

FILANGIERI LEONARDO

DISTRATIS SALVATORE

PANARESE NICOLA

TAURINO GIUSY

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

TERZI ANTONELLA

RAPPRESENTANTE LEGALE

13/10/1943

26/11/1959

07/06/1962

04/08/1963

21/09/1968

27/04/1969

10/09/1969

16/02/1971

12/06/1937

22/11/1942

03/10/1944

03/03/1945

28/08/1952

10/03/1954

11/11/1958

30/09/1972

04/03/1973

13/05/1980

21/10/1983

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP.LEGALE

0

0

0

0

15

0

15

0

5

5

15

5

25

25

20

5

5

10

5

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
NON AMMISSIBILE
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0

ESITO
ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

5

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
DICHIARATO
CONSEGUITO PUNTEGGIO
IN
A SEGUITO
IN
DOMANDA
DELLE
GRADUATORIA
di
VERIFICHE
SOSTEGNO

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.1

nota prot. 79163 del 12/11/2019 del Servizio Territoriale di Bari

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2 e n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criteri di selezione n.2 e n.4

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.4

Punteggio confermato

Punteggio confermato

Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione n.2

Punteggio confermato

MOTIVAZIONE
- Punteggio confermato;
- Punteggio decurtato per mancanza di requisito criterio di selezione di cui alla Tab.3 del bando;
- Riferimenti della comunicazione di "non ammissibilità" del Servizio Territoriale competente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 14 luglio 2020,
n. 165
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”.
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020
approvate con DDS n.129 del 30/04/2019.
Graduatoria regionale delle domande di sostegno aggiornata con DDS n.162 del 13/07/2020. Ammissione
a finanziamento.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1188 del 21/02/2019 relativo a “Programma Nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019-2020” che ha
assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti risorse
finanziare pari ad Euro 14.301.936,99;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 129 del
30/04/2019, pubblicata nel BURP n. 46 del 02/05/2019 con la quale sono state approvate, con riferimento alle
risorse finanziarie della campagna 2019/2020, le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 137 del
17/05/2019, pubblicata nel BURP n. 55 del 23/05/2019 di recepimento delle Istruzioni operative OP AGEA
n. 30 del 16/05/2019 e rettifica paragrafi 10 e 11 dell’avviso per la presentazione domande di sostegno
approvato con DDS n. 129/2019;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 87 del
16/04/2020, pubblicata nel BURP n.58 del 23/04/2020, di presa d’atto degli esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa e di approvazione della graduatoria regionale delle n. 899 domande di sostegno;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA OP n. 26 del 15 aprile 2020 aventi ad oggetto “Addendum alle Istruzioni
Operative n. 30 del 16 maggio 2019 relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per
la Riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2019/2020”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 100 del
28/04/2020, pubblicata nel BURP n.64 del 07/05/2020, di ammissione a finanziamento delle domande di
sostegno relative a n. 439 ditte, collocate nella graduatoria regionale approvata con DDS n. 87 del 16/04/2020,
per un importo complessivamente ammesso pari ad Euro 17.811.144,20 ed un impegno di spesa a valere
sulla corrente campagna pari ad Euro 14.296.013,46 (pari all’ 80% del sostegno ammesso);
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TENUTO CONTO che con il suddetto provvedimento di concessione degli aiuti sono state totalmente
impegnate le risorse assegnate alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti – campagna 2019/2020 e
sono in corso le procedure di liquidazione degli aiuti in forma anticipata;
VISTO il Decreto n. 6705 del 23 giugno 2020 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato
(UE) n. 592 del 30 aprile 2020 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi
per la Campagna 2019 /2020 e rimodulazione del PNS relativa all’annualità 2020” ed, in particolare, il CAPO
II Rimodulazione della dotazione finanziaria - PNS 2020, art.8, comma 3 che stabilisce: “Nell’ambito delle
rispettive dotazioni, le Regioni procedono ad una riallocazione delle risorse tra le misure sulla base delle
proprie necessità entro il 31 luglio 2020.”;
TENUTO CONTO che dall’esame dello stato di avanzamento della spesa del PNS vino 2020, a livello regionale,
si registrano economie di spesa complessivamente pari ad Euro 3.425.275,80 rivenienti da:
- misura “Investimenti”: a completamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa, rispetto alle previsioni
di spesa iniziali, sono risultate economie pari ad Euro 1.753.108,72; inoltre, a causa dell’emergenza
COVID-19, alcune aziende hanno chiesto di beneficiare di una proroga per la realizzazione degli interventi,
determinando ulteriori economie pari a Euro 1.000.000,00;
- misura “Vendemmia verde”: non è stata attivata e, pertanto, sono disponibili risorse pari ad Euro
672.167,08;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.162 del
13/07/2020, in corso di pubblicazione nel BURP, di aggiornamento della graduatoria regionale delle n. 899
domande di sostegno;
RITENUTO necessario garantire un ottimale utilizzo delle predette economie di spesa ed ammettere a
finanziamento, in relazione a tale disponibilità finanziaria, ulteriori domande di sostegno ammissibili agli aiuti
nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con n.162 del 13/07/2020.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- ammettere a finanziamento, nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con DDS n.162
del 13/07/2020, prioritariamente le domande di sostegno n.05380075381, n.05380095884,
n.05380070341, collocate rispettivamente alle posizioni n.130, n.368, n.376 della stessa;
- ammettere a finanziamento, ulteriori n. 176 domande di sostegno con esito istruttorio positivo
e pagamento a fidejussione, collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n.162 del
13/07/2020 dalla posizione n. 465 alla posizione n.642;
- riportare le precitate complessive n.179 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento, che si compone di n. 6 pagine;
- stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica ai
soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto stabilito
al punto 16 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.129 del 30/04/2019:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
10 agosto 2020:
 attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26 del
28/04/2009 e s.m.i.,
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 garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in favore
dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per l’intera
operazione).
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta, qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Per. Agr . Marino Caputi Iambrenghi

L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe

La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;

-

di ammettere a finanziamento, nel rispetto della graduatoria regionale aggiornata con DDS n.162
del 13/07/2020, prioritariamente le domande di sostegno n.05380075381, n.05380095884,
n.05380070341, collocate rispettivamente alle posizioni n.130, n.368, n.376 della stessa;

-

di ammettere a finanziamento, ulteriori n. 176 domande di sostegno con esito istruttorio positivo
e pagamento a fidejussione, collocate nella graduatoria regionale aggiornata con DDS n.162 del
13/07/2020 dalla posizione n. 465 alla posizione n.642;

-

di riportare le precitate complessive n. 179 domande di sostegno nell’allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, che si compone di n. 6 pagine;

-

di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, assume valore di notifica
ai soggetti indicati nell’Allegato “A” dell’ammissione a finanziamento, pertanto, ai sensi di quanto
stabilito al punto 16 delle disposizioni regionali, approvate con DDS n.129 del 30/04/2019:
 per le domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria, ai fini della
liquidazione in forma anticipata del sostegno, pari all’80% del contributo concesso, i richiedenti
ammessi al finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale competente, entro il giorno
10 agosto 2020:


attestazione di inizio lavori, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con Circolare 26
del 28/04/2009 e s.m.i.,



garanzia fideiussoria generata tramite le funzionalità del portale www.sian.it, stipulata in
favore dell’OP AGEA pari al 110% dell’anticipo liquidabile (80% del contributo concesso per
l’intera operazione).

Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data prevista
dal cronoprogramma indicata dal richiedente nella domanda di sostegno. Autorizzazioni/pareri/
nulla osta, qualora previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica,
idrogeologica, devono essere acquisiti preliminarmente all’esecuzione dell’impianto.
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il provvedimento a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.
Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 5 (cinque) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n. (sei) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà
disponibile
nel
portale
istituzionale
www.regione.puglia.it
e

nel

sito
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filiereagroalimentari.regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione
e riconversione vigneti/campagna 2019-2020;
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

REGIONESEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

l .. PUGLIA

SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNZIONALITA’

T

Il presente allegato è composto
da n. 7 fogli
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

ALLEGATO ”A”
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017 e D.M. n. 3843 del 03/04/2019
Disposizioni regionali di attuazione
a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2019/2020
approvate con DDS n.129 del 30/04/2019 e s.m.i.
Aggiornamento della graduatoria regionale
delle domande di sostegno
approvata con DDS n. 162 del 13/07/2020

AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Foggia

Taranto

368

376

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Foggia

Foggia

Taranto

Foggia

Brindisi

Foggia

Taranto

Lecce

Foggia

Taranto

Foggia

Brindisi

Taranto

Foggia

Taranto

Foggia

Lecce

Foggia

Bari

Foggia

Taranto

Taranto

Foggia

Taranto

Taranto

Foggia

Bari

Taranto

Foggia

Lecce

Taranto

Lecce

130

1

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 162 del
13/07/2020

n.ordine

05380065085

05380048974

05380086453

05380050624

05380047612

05380071034

05380090521

05380075225

05380076678

05380058155

05380087469

05380106608

05380060789

05380064781

05380110840

05380053180

05380075233

05380055748

05380061993

05380094754

05380068709

05380088475

05380050822

05380057405

05380046382

05380059468

05380054824

05380067875

05380054022

05380061274

05380048982

05380101310

05380061845

05380061811

05380072438

05380090232

05380090778

05380070341

05380095884

05380075381

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

D'ALESSIO MARIA LUISA

TATULLO GREGORIO

LACAITA COSIMO

COTUGNO GIUSEPPE

DE PADOVA PASQUALE PIETRO

LACAITA GIUSEPPE

SPERA ANNA MARIA

TESTA DANTE

PESARE GIOVANNI BATTISTA

RIZZO AMEDEO

STURDA' FILIPPO

GUGLIOTTI DOMENICO

MACRIPO' MICHELE

SPAGNOLO COSIMO

BORRELLI MARIO

DI LAURO COSIMO SALVATORE

ARISTIDE MICHELE

CARLA' VINCENZO

MELE COSIMO

PISCITELLI GELSOMINA

DELL'AGLIO RAFFAELE

CAVALLO FRANCESCO

GRASSI COSIMO

DI PALMA GIOVANNI

BRUNO ANGELA

TESTA GIOVANNI

MELLE COSIMO

SPALLUTO LUIGI

RICCI NICOLA

DESCRIVO MARIA

D'ADAMO LEONARDO PIETRO

FABBIANO PIETRO

IL VIGNALE DI DEMAIO E F.LLI DE MATTEO SOCIETA'AGR DE MATTEO VINCENZO

DE.MA. DEI F.LLI DE MATTEO VINCENZO E LUIGI SOC. AGDE MATTEO VINCENZO

DI RENZO DOMENICO

FONTANA COSIMO

TARRICONE MARCO

CAMPAGNA PANCRAZIO

MITROTTA PATRIZIA

MICCOLI SILVIA

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

A1 B3

B1

B1

B1

A1

B1 C1

A1

B1

B1

A3

B1

A1

B1

B1

A1

B1 B2

B1 B2

B1

B1

A2

B1

A2

B1

B1

A1

B1

A1 B1

A1

A2 A3

A3

B1

B1

A2

A2

B2

B1

A1

B1

A1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

35.014

9.000

7.200

3.558

5.812

9.301

26.000

25.522

5.965

53.793

8.900

10.187

5.800

5.674

88.672

10.177

20.806

6.041

5.547

10.000

10.000

56.500

16.336

10.253

96.005

13.015

7.250

10.300

23.346

10.425

7.200

13.602

72.388

50.392

11.807

3.100

20.847

6.509

6.764

17.503

56.571,00

16.200,00

12.960,00

6.404,40

10.461,60

14.460,85

46.800,00

45.939,60

10.737,00

80.689,50

16.020,00

18.336,60

10.440,00

10.213,20

159.609,60

17.288,40

34.210,20

10.873,80

9.984,60

15.000,00

18.000,00

84.750,00

29.404,80

18.455,40

172.809,00

23.427,00

13.050,00

18.540,00

35.019,00

15.637,50

12.960,00

24.483,60

108.582,00

75.588,00

17.710,50

5.580,00

37.524,60

11.716,20

12.175,20

31.505,40

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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45.256,80

12.960,00

10.368,00

5.123,52

8.369,28

11.568,68

37.440,00

36.751,68

8.589,60

64.551,60

12.816,00

14.669,28

8.352,00

8.170,56

127.687,68

13.830,72

27.368,16

8.699,04

7.987,68

12.000,00

14.400,00

67.800,00

23.523,84

14.764,32

138.247,20

18.741,60

10.440,00

14.832,00

28.015,20

12.510,00

10.368,00

19.586,88

86.865,60

60.470,40

14.168,40

4.464,00

30.019,68

9.372,96

9.740,16

25.204,32

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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Taranto

Taranto

Lecce

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Lecce

Foggia

Foggia

Foggia

Brindisi

Brindisi

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Lecce-Brindisi

Taranto

Taranto

Lecce

Bari

Taranto

Taranto

Taranto

520

58

529

519

57

Brindisi

Taranto

528

518

56

67

517

55

Brindisi

66

515

54

Brindisi

Taranto

527

514

53

65

513

52

Foggia

526

512

51

Lecce

Brindisi

64

511

50

525

510

49

Foggia

524

509

48

Bari

Taranto

63

508

47

62

507

46

Lecce

523

506

45

Lecce

Foggia

61

505

44

521

504

43

Brindisi

Taranto

522

503

42

59

502

41

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

60

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 162 del
13/07/2020

n.ordine

05380049907

05380059443

05380062553

05380063148

05380066869

05380079441

05380065275

05380067214

05380052646

05380051184

05380045855

05380054683

05380064484

05380048594

05380068758

05380045871

05380058189

05380079102

05380051408

05380080019

05380061910

05380081959

05380064872

05380061530

05380049485

05380061217

05380075696

05380101716

05380050012

05380076520

05380059963

05380063940

05380069111

05380050137

05380087253

05380054089

05380047208

05380052612

05380062173

05380061225

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

ROSSI VITO

RICCIATO FRANCO

RAPPRESENTANTE LEGALE

TRANI SOCIETA' AGRICOLA SRL

MARINELLI LEONARDO

SCARLATO PASQUALE

CASSANO RIPALTA

ANGELETTI ALESSANDRO

NOI NATURA SRLS

ZECCA CLEMENTE

DURANTE FEDERICO

ZITO MICHELE

PICCINNI FRANCESCO

BELLANOVA ROSARIA

DECATALDO GIUSEPPE

QUIDELLO RITA

MERO COSIMO

ANDRISANO ELISABETTA

BELLANDO RANDONE CESARE

MICCOLI VITTORIO

LEO VINCENZO

ZACCARIA SAVERIO

DUGGENTO ANTONIO BONAVENTURA

POLITANO SALVATORE

TRANI PAOLO

RECCHIA SONIA

AZ. AGR. SPINELLI PIETRO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA A SPINELLI PIETRO

IEZZI SAVERIO

PALUMBO GIUSEPPA

MEZZANO FRANCESCO

GRAVILI COSIMO

LEO VINCENZO

PECORARO SALVATORE

DESANTIS PIETRO

GERVASIO GIUSEPPE

DURANTE LUIGI GIOVANNI

RANGO ORNELLA

LEGGE ANTONIO

LACAITA PIETRO

AZIENDA AGRICOLA F.LLI ROSSI S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SUNGREEN SRL

CARROZZO ANTONIO

CELESTE MATTEO

FERSURELLA LORENZO

PEZZUTO GIOVANNI

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

A1

B1

B1

B1

A1

A3

A2

A1;7395

C1

B1

A2

B1

B1

B1

B1 B2

B2

A1 B2 C1

A1 B1

A3

A1 B1

A1 A2

B1

B1

B1

A1 C1

C1

B2 B3

A1

B1 B2

B1

B1 B2

A1

B1

A1 B1

B1

B1

B1

A1

B1

B1

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

4.079

7.276

11.485

14.043

10.741

5.030

69.600

7.395

6.500

4.000

4.500

10.000

20.264

8.800

25.708

23.297

5.154

18.358

8.490

15.500

5.641

10.578

11.000

6.800

24.568

6.697

11.829

6.169

25.000

47.942

7.425

30.309

18.680

6.500

33.700

13.826

6.300

10.580

7.800

6.807

7.342,20

13.096,80

20.673,00

25.277,40

19.333,80

7.545,00

104.400,00

13.311,00

5.525,00

7.200,00

6.750,00

18.000,00

36.475,20

15.840,00

42.912,00

34.945,50

7.808,70

33.044,40

12.735,00

27.900,00

9.654,30

19.040,40

19.800,00

12.240,00

25.062,80

5.692,45

17.743,50

11.104,20

45.000,00

86.295,60

12.230,70

54.556,20

33.624,00

11.700,00

60.660,00

24.886,80

11.340,00

19.044,00

14.040,00

12.252,60

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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5.873,76

10.477,44

16.538,40

20.221,92

15.467,04

6.036,00

83.520,00

10.648,80

4.420,00

5.760,00

5.400,00

14.400,00

29.180,16

12.672,00

34.329,60

27.956,40

6.246,96

26.435,52

10.188,00

22.320,00

7.723,44

15.232,32

15.840,00

9.792,00

20.050,24

4.553,96

14.194,80

8.883,36

36.000,00

69.036,48

9.784,56

43.644,96

26.899,20

9.360,00

48.528,00

19.909,44

9.072,00

15.235,20

11.232,00

9.802,08

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

583

584

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

549

87

552

548

86

91

547

85

90

546

84

550

545

83

551

544

82

88

543

81

89

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 162 del
13/07/2020

n.ordine

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Foggia

Bari

Taranto

Brindisi

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Bari

Foggia

Taranto

Taranto

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

05380061324

05380048339

05380065507

05380101419

05380063650

05380087550 05350000369

05380048081

05380064815

05380068071

05380059161

05380072412

05380067867

05380069764

05380105204

05380076876

05380049220

05380063676

05380065101

05380048917

05380060821

05380052000

05380067362

05380076496

05380069780

05380076637

05380062033

05380069251

05380101195

05380101435

05380103639

05380099746

05380048834

05380087840

05380087667

05380068139

05380100031

05380098623

05380050970

05380062694

05380067883

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

RAPPRESENTANTE LEGALE

MERO ANNALISA

FORTE MARIA TERESA

MONTINARI RENZO

FABBIANO ANGELA

ZECCA SILVIO

MARINELLI GIANCARLO

MASILLA ANTONIO

MASSARO GIOVANNI

DE PASCALE ROMINA

MONTINARI LORENA

SIBILLA VIVIANA

MY MARINELLA

CAFORIO ROCCO

MASILLA SALVATORE DAMIANO

DIMONOPOLI GIOVANNI

DECATALDO MARIA ANNA

ZIZZA GIUSEPPE

PALADINO MARZIA ROSA

TORCELLO ANNA GRAZIA

FORNARO CIRO

GRASSO ROCCO

CALCAGNO MONICA

LOMBARDI SERENA

SCALONE ANNALISA

MORRONE GIUSEPPE

LOPETUSO STEFANO

MANCINI MASSIMILIANO

DI FORENZA ROSSELLA

AGRIMONT S.R.L.

VALENTE ALESSANDRO

POLITANO COSIMO

MINOIA LAURA

BIRTOLO LUCIANO

PINZIMONIO DI DISTRATIS GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMDISTRATIS GIOVANNI

MICELLI PAOLO

INDRIZZI PIERA

PINTO ANNA

PIRRONTI BRUNO FRANCESCO

IAFFALDANO ANDREA

FEDELE COSIMO

DE VINCENTIS PIERLUIGI

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

A1

A1

B1

B1

B1

A1

B1

B1

B1

B1

A1;6600

B1

B1

B1

A1 B1

B1

A2

A1 B1C1

A1

A2

B2

A1

A1

A1

B1

A1

A2

A2 B1

B1

C1

A1

A1 B1

A1 C1

B1

A1

A1 B1

A1

B1 B2

B1

A2

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

7.800

8.600

5.000

5.304

5.795

3.386

12.417

11.600

6.567

7.735

6.600

5.353

5.729

9.739

4.000

20.811

4.700

31.694

3.800

8.900

4.394

7.510

6.803

4.671

5.697

14.252

8.200

46.556

8.163

33.501

6.500

55.760

19.600

19.518

4.233

6.221

26.660

24.815

7.475

4.746

7.119,00

14.040,00

15.480,00

9.000,00

9.547,20

10.431,00

6.094,80

22.350,60

20.880,00

11.820,60

13.923,00

11.880,00

9.635,40

10.312,20

17.530,20

7.200,00

37.459,80

7.050,00

44.319,20

6.840,00

13.350,00

6.591,00

13.518,00

12.245,40

8.407,80

10.254,60

25.653,60

12.300,00

83.800,80

14.693,40

28.475,85

11.700,00

100.368,00

28.250,00

35.132,40

7.619,40

11.197,80

47.988,00

44.667,00

13.455,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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11.232,00

12.384,00

7.200,00

7.637,76

8.344,80

4.875,84

17.880,48

16.704,00

9.456,48

11.138,40

9.504,00

7.708,32

8.249,76

14.024,16

5.760,00

29.967,84

5.640,00

35.455,36

5.472,00

10.680,00

5.272,80

10.814,40

9.796,32

6.726,24

8.203,68

20.522,88

9.840,00

67.040,64

11.754,72

22.780,68

9.360,00

80.294,40

22.600,00

28.105,92

6.095,52

8.958,24

38.390,40

35.733,60

10.764,00

5.695,20

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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588

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

587

123

589

586

122

124

585

121

125

POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 162 del
13/07/2020

n.ordine

Lecce

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Lecce

Taranto

Taranto

Lecce

lecce

Taranto

Lecce

Taranto

Brindisi

LECCE

Taranto

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

05380074699

05380066216

05380102896

05380067750

05380102276

05380089275

05380097716

05380075506

05380096858

05380108869

05380080803

05380050095

05380099589

05380097369

05380073766

05380073469

05380045376

05380053784

05380061787

05380076017

05380062736

05380077502

05380047802

05380096007

05380086693

05380096783

05380096395

05380087352

05380086669

05380063577

05380097476

05380060805

05380094127

05380076140

05380095645

05380065200

05380096841 05350002175

05380049014

05380100130

05380059179

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

PELLICCIOLI RINALDO

RAPPRESENTANTE LEGALE

LOPARCO RAFFAELE

MARTINA ENIO

DEPASCALE FRANCESCO

BRIGANTE MARIA

CORIGLIANO SALVATORE

ZECCA GIOVANNI PIERO

NARDELLI GIOVANNI

RESTA MICHELE

MARANO' SAVERIO

CARROZZO PASQUALE

FABBIANO COSIMO

BUCCOLIERO GIUSEPPE

ZACCARIA CARLO

MASTROPIETRO PASQUALE

LONOCE CATERINA

CONTE ANNA LUCIA

COOPERATIVA AGRICOLA MERO

TRIPALDI GIUSEPPE

MERO COSIMO

D'ELIA AGNESE

MONOPOLI GIOVANNA

MERO GAETANO

MARTESCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSTASI ALESSANDRO

PAGLIARA FILIPPO

MELE ANTONIO GIOVANNI

PASTORE SALVATORE

CIACCIA PIETRO

VETERE DORINA

MELE ARCANGELO

DE LORENZO CARLO

MUYA GIUSEPPE SALVATORE

FALCONE SERENA

MASSARO ANTONIO

GALLOSO GERVASIO ANDREA

QUARTA COSIMO SALVATORE

DE QUARTO COSIMO

MY FILOMENA

MONTELEONE MARIANNA

TALIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA

FRASSANITO SALVATORE

MELE PIETRO PAOLO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

A2

B1

A1 B2

A1

B1

B1

A1

B1

A1

B3

A1

A2

A1-B1

A1 B1

B2

A1

B1

A1

C1

A1 B1

B2

A1

A1

B1

B1

A1

A1

B1

B1 C1

A1

A1

B2

A1

B2

B1

B1

B1

A1

A1

A2

ATTIVITA'
AMMESSE

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)

9.300

5.793

6.817

19.651

10.627

11.280

30.533

10.700

7.010

13.000

8.800

10.494

6.675

8.834

9.589

6.100

7.901

6.600

9.878

15.932

7.715

6.200

6.000

11.900

10.479

12.799

6.008

7.660

14.534

5.189

42.000

11.897

8.818

4.019

4.898

5.296

3.445

58.000

4.345

10.560

13.950,00

10.427,40

11.460,60

35.371,80

19.128,60

20.304,00

54.959,40

19.260,00

12.618,00

19.500,00

15.840,00

15.741,00

12.015,00

15.901,20

14.383,50

10.980,00

14.221,80

11.880,00

8.396,30

28.677,60

11.572,50

11.160,00

10.800,00

21.420,00

18.862,20

23.038,20

10.814,40

13.788,00

18.645,75

9.340,20

75.600,00

17.845,50

15.872,40

6.028,50

8.816,40

9.532,80

6.201,00

104.400,00

7.821,00

15.840,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)
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11.160,00

8.341,92

9.168,48

28.297,44

15.302,88

16.243,20

43.967,52

15.408,00

10.094,40

15.600,00

12.672,00

12.592,80

9.612,00

12.720,96

11.506,80

8.784,00

11.377,44

9.504,00

6.717,04

22.942,08

9.258,00

8.928,00

8.640,00

17.136,00

15.089,76

18.430,56

8.651,52

11.030,40

14.916,60

7.472,16

60.480,00

14.276,40

12.697,92

4.822,80

7.053,12

7.626,24

4.960,80

83.520,00

6.256,80

12.672,00

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)
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POSIZIONE IN
GRADUATORIA
AGGIORNATA
DDS n. 162 del
13/07/2020

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

n.ordine

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

Lecce

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Taranto

Brindisi

Taranto

Taranto

Taranto

Lecce

Taranto

SERVIZIO
TERRITORIALE
COMPETENTE

05380057926

05380067586

05380062900

05380070937

05380087592

05380112929

05380058056

05380069509

05380062140

05380089911

05380050343

05380063361

05380099159

05380046531

05380096528

05380059906

05380069087

05380099894

05380064864

BARCODE
DOMANDA
DI SOSTEGNO

BARCODE
DOMANDA
DI RETTIFICA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

CUAA

MARGHERITI FRANCO

DIMITRI ANGELO

ZECCA VIRGILIO

FRASCINA COSIMO

NUNZELLA MARIA

INVIDIA LUIGI

SPINA VINCENZO

NESCA GIOVANNI

LANZO BEATRICE ANTONELLA

PICCIONE CLAUDIO ANTONIO

DE SARLO MARIA DANIELA

DE PADOVA BENEDETTO

PERRONE ANTONIA GREGORIA

PICHIERRI COSIMO

MARINELLI MARIA

CHIANURA PIETRO

STELLA PAOLO

GIANNOTTA SALVATORE

D'ETTORRE MARIO

RICHIEDENTE - DENOMINAZIONE

RAPPRESENTANTE LEGALE

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

DATA NASCITA
RICHIEDENTE /
RAPP. LEGALE

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

A fidejussione

TIPO
PAGAMENTO

B1

B1

B1

A1

B1

B1 C1

C1

A1

B1

B1 C1

A1

A1

B1

B1

B1

B1

A1 A2

A1

A1

ATTIVITA'
AMMESSE

totale mq

6.440

5.338

4.400

4.534

7.100

9.234

17.818

22.594

12.100

18.500

15.493

13.300

12.150

8.000

11.711

10.418

6.804

11.770

16.041
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3.423.923,08

7.686,72

6.336,00

6.528,96

10.224,00

13.296,96

17.905,92

15.363,92

17.424,00

26.640,00

12.555,32

19.152,00

17.496,00

11.520,00

16.863,84

15.001,92

9.797,76

14.799,36

23.099,04

9.273,60

PER DOMANDE
CON PAGAMENTO ANTICIPATO
IMPORTO ANTICIPAZIONE
CONCESSA
(pari all'80% del sostegno ammesso)
(Euro)

4.279.903,85 totale Euro

9.608,40

7.920,00

8.161,20

12.780,00

16.621,20

22.382,40

19.204,90

21.780,00

33.300,00

15.694,15

23.940,00

21.870,00

14.400,00

21.079,80

18.752,40

12.247,20

18.499,20

28.873,80

11.592,00

IMPORTO
DEL SOSTEGNO
AMMESSO
(Euro)

2.556.708 totale Euro

SUPERFICIE
AMMESSA
(mq)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 20 luglio 2020,
n. 171
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
- Reg.(UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016, D.M. n. 1411 del 03/03/2017, D.M.
n. 3843 del 03/04/2019 e ss.mm.i..
Disposizioni regionali di attuazione a valere sulle risorse finanziarie afferenti alla campagna 2020/2021.
Avviso per la presentazione delle domande di sostegno.

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l’articolo 46;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante le
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTO il Decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (in seguito MiPAAF) 16 dicembre
2010, che ha stabilito disposizioni applicative del suddetto D. Lgs. n. 61/2010, per quanto concerne la disciplina
dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO il Decreto MIPAAF del 20 dicembre 2013, n. 15938 che ha stabilito disposizioni nazionali di attuazione
dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 che ha stabilito disposizioni nazionali di attuazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015, modificato ed integrato con DM del 30 gennaio 2017
n. 527, in cui sono state stabilite le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013
del Parlamento e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei prodotti agricoli - Sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli;
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VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”;
VISTO il Decreto MIPAAF n. 527 del 30 gennaio 2017 recante “Integrazione e modifica del decreto ministeriale
15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e
di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1967 del 15 maggio 2017 recante “Disposizioni nazionali
di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della
Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”;
VISTO il Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) relativo alla programmazione
2019/2023, che ha acquisito l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2018;
VISTO il Decreto MiPAAFT n.3843 del 03 Aprile 2019 recante “Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio
2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n.
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti e della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termine di presentazione domande di aiuto” ed in particolare l’art
n.2 che stabilisce che “a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata
dall’Unione europea all’Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la
predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.”;
VISTA la Circolare AGEA Coordinamento n.11517 del 13 febbraio 2020 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM
935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio” e ss.mm.i..;
VISTA la Circolare AGEA Coordinamento n.0021714 del 19 marzo 2020 avente ad oggetto: “VITIVINICOLO
– Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento
europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione
per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto MIPAAF n.3318 del 31 marzo 2020 recante “Proroga di termini e deroghe alla normativa
del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto MIPAAF n.5779 del 22 maggio 2020 recante “Ulteriori disposizioni relative alla proroga di
termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTE le Istruzioni operative O.P. AGEA n. 65 ORPUM - Prot. Uscita n.0045698 del 10/07/2020 aventi ad
oggetto: “O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni
per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2020/2021”;
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VISTA la L.R. n.28/2006, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare”;
VISTA la DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”;
VISTA la DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 “Approvazione linee guida valutazione di congruità in agricoltura
(DGR n. 2506 del 15/11/2011)”; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta modifiche e integrazioni all’art.47 della
L.R. 4 agosto 2004, n.14;
VISTA la DGR n. 1859 del 30/11/2016 avente ad oggetto:”Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale
in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del
15/12/2016, pubblicata nel BURP n. 149 del 29/12/2016, di approvazione ed adozione di indirizzi operativi
per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Agricoltura n. 541 del 30/12/2014, pubblicata nel BURP n.
2 del 08/01/2015, che ha approvato il prezziario regionale con riferimento alle diverse tipologie di interventi
ammissibili ai benefici della misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”;
CONSTATATO che il prezziario regionale approvato con DDS n. 541 del 30/12/2014 riporta prezzi unitari
congrui ed applicabili anche ad azioni e operazioni previste dal presente bando;
VISTO il Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1355 del 5 marzo 2020 relativo a “Programma Nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2020-2021”
che ha assegnato alla Regione Puglia per l’attuazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti
risorse finanziare pari ad Euro 14.417.846.61;
RITENUTO necessario, pertanto, approvare le disposizioni regionali per la presentazione delle domande di
sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” a valere sulle risorse finanziarie
afferenti alla campagna 2020/2021;
Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
•

approvare, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2020/2021, le disposizioni regionali
per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e riconversione
dei vigneti”, riportate nell’Allegato “A”, composto da n.44 pagine, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

•

confermare l’utilizzo per il presente avviso del prezziario regionale approvato con DDS n.541 del
30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015;

•

dare atto che gli aiuti previsti per la realizzazione dei progetti della Misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti” saranno erogati direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore Nazionale).
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

50171

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo 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 si
esclude ogni ulteriore onere aggiuntivo.
I sottoscritti attestano che il procedimento affidato al Servizio proponente è stato espletato nel rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto al fine dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’Istruttore
Per. Agr. Marino Caputi Iambrenghi

L’Istruttore
Dott. Vincenzo Prencipe

La P.O. Filiera Viticola Enologica
Per. Agr. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
−

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;

−

di approvare, con riferimento alle risorse finanziarie della campagna 2020/2021, le disposizioni
regionali per la presentazione delle domande di sostegno relative alla misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti”, riportate nell’Allegato “A”, composto da n.44 pagine, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

−

di confermare l’utilizzo per il presente avviso del prezziario regionale approvato con DDS n.541 del
30/12/2014, pubblicata nel BURP n. 2 del 08/01/2015;
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−

di dare atto che gli aiuti previsti per la realizzazione dei progetti della Misura “Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti” saranno erogati direttamente dall’AGEA (Organismo Pagatore Nazionale);

−

di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Servizio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione
Puglia;
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche
internazionali dell’Unione Europea;
- AGEA Organismo Pagatore;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.

Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 6 (sei) pagine e dall’Allegato “A” costituito da n.44 (quarantaquattro) pagine;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà disponibile nel portale istituzionale www.regione.puglia.it e nel sito filiereagroalimentari.
regione.puglia.it Misure Piano Nazionale di Sostegno /misura ristrutturazione e riconversione
vigneti/campagna 2020-2021;
d) non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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ALLEGATO ”A”
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Piano Nazionale di Sostegno Vitivinicolo
Reg. (UE) n.1308/2013, Reg.(UE) n.1149/2016, Reg.(UE) n.1150/2016,
D.M. n.1411 del 03/03/2017, D.M. n.3843 del 03/04/2019 e ss.m..ii

Disposizioni regionali di attuazione
campagna - 2020/2021
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa Comunitaria
-

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive
modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 479/2008
del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai
controlli nel settore vitivinicolo;

-

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

-

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in
particolare, l’articolo 46.

-

Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che
integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che
modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;

-

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al
settore vitivinicolo.

-

Nota Ares (2020)1990577 dell’8 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha
evidenziato agli Stati membri le flessibilità disponibili nell'ambito del vigente quadro
giuridico della politica agricola comune, con particolare riferimento al
riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionale.

Normativa Nazionale
-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42
del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno
2009);

-

D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;

-

D.M. 16 dicembre 2010 recante “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della
rivendicazione annuale delle produzioni”;

-

Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre
2013, n. 15938 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto
riguarda l’applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti”;
pagina 3 di 44
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-

Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 recante "Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli”;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n.12272 del
15/12/2015 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli”;

-

Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino”;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 527 del 30
gennaio 2017 recante "Integrazione e modifica del decreto ministeriale 15 dicembre
2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli”;

-

Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento
europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n.
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;

-

Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) relativo alla
programmazione 2019/2023, che ha acquisito l’intesa della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2018;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.3843 del 03 Aprile 2019 recante
“Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n.
1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n.
1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione
dei vigneti. Termine di presentazione domande di aiuto”;

-

Decreto Dipartimentale MIPAAF n. 1355 del 05/03/2020 relativo a “Programma
Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria
relativa alla campagna 2020-2021”;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.3318 del 31 marzo 2020 recante
“Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle
misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

-

Decreto del Ministro delle Politiche agricole n.5779 del 22 Maggio 2020 recante
“Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del
settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Circolari AGEA
-

Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 03/11/2009, concernente le
linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e
documentazione nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC);
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-

Istruzioni O.P. AGEA n.27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 - Procedura delle
garanzie informatizzate;

-

Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011 - VITIVINICOLO – Istruzioni generali
sulla misurazione dei vigneti in Italia;

-

Istruzioni O.P. AGEA n.31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15/10/2014 - Modalità di
pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR;

-

Istruzioni O.P. AGEA n.25 prot. n. UMU.2015.749 del 30/04/2015 – Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché
definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza
dell’Organismo Pagatore AGEA;

-

Circolare AGEA Coordinamento n.18162.2017 del 1 marzo 2017 – Disposizioni
nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio
2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Circolare AGEA Coordinamento n.11517 del 13 febbraio 2020 - Disposizioni nazionali
di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM
935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio” e ss.mm.i..;

-

Circolare AGEA Coordinamento n.0021714 del 19 marzo 2020 - Disposizioni nazionali
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento
europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n.
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti.” e ss.mm.ii.;

-

Circolare AGEA Coordinamento n. 24085 del 31 marzo 2020 – Situazione eccezionale
per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante da virus COVID-19.
Attività concernenti la campagna 2020;

-

Circolare AGEA Coordinamento n. 25100 del 06 aprile 2020 – Applicazione del DM 31
marzo 2020, n. 3318 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19;

-

Istruzioni O.P. AGEA n. 23 del 09/04/2020 - Emergenza sanitaria COVID-19 –
Disposizioni per l’anno 2020;

-

Istruzioni O.P. AGEA n. 24 del 09/04/2020 – Applicazione del decreto ministeriale 31
marzo 2020, n.3318. Proroghe a seguito dell’emergenza COVID-19. Misura
Ristrutturazione e riconversione vigneti;

-

Circolare AGEA n. 33125 del 14/05/2020 – Note esplicative del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 – controlli
equivalenti e/o alternativi;

-

Circolare AGEA Coordinamento n. 36399 del 28/05/2020 – Vitivinicolo - Applicazione
del DM 22 maggio 2020, n. 5779 – Proroghe a seguito emergenza COVID-19 e
direttive in merito ai controlli ex-ante ed ex-post;

-

Istruzioni O.P. AGEA n. 65 ORPUM - Prot. Uscita N.0045698 del 10/07/2020 - O.C.M.
unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46 - “Istruzioni operative relative alle modalità e
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione
vigneti” per la campagna 2020/2021;
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Normativa Regionale
-

L.R. n.28/2006, “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

-

Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”;

-

DGR n. 2506 del 15 novembre 2011 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare - valutazione di congruità nel settore agricolo. Disciplina transitoria”;

-

DGR n. 1337 del 16 luglio 2013 “Approvazione linee guida valutazione di congruità in
agricoltura (DGR n. 2506 del 15/11/2011)”; L. R. n.40/2015, art. 6 che apporta
modifiche e integrazioni all’art.47 della L.R. 4 agosto 2004, n.14;

-

DGR n. 2492 del 30/12/2015 avente ad oggetto: “Reg. CE 1234/2007 e Reg. UE
1308/2013. Decreti Mipaaf n. 1213 del 19 febbraio 2015 e n. 12272 del 15/12/2015:
disposizioni regionali relative alla gestione dei diritti di reimpianto vigneti.”;

-

DGR n.1859 del 30/11/2016 "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in
applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida” e s.m.i.;

-

Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
n.202 del 15/12/2016 di approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la
gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

2. PREMESSA
La misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” è prevista nell’ambito del
Programma Nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione
2019/2023.
Le presenti Disposizioni regionali di attuazione (DRA) disciplinano le modalità applicative
delle disposizioni comunitarie e nazionali della misura, a norma dell’art. 46 del Reg.(UE)
n. 1308/2013, dell’art. 12 e seguenti del Reg.(UE) n. 1149/2016, degli articoli 7 e
seguenti del Reg.(UE) n.1150/2016 e dei decreti ministeriali di attuazione, D.M. n.1411
del 03/03/2017 e D.M. n.3843 del 03/04/2019 e ss.m..ii.
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti “Disposizioni regionali di attuazione” si applicano le seguenti
definizioni:
 AGEA Coordinamento: Organismo di Coordinamento AGEA;
 OP AGEA: Organismo Pagatore Agea con sede legale in Via Palestro,81 - 00185
ROMA;
 Appezzamento viticolo: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al
medesimo conduttore;
 Attività: la riconversione varietale, la diversa ricollocazione/reimpianto di vigneto, il
miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti - ai sensi del Reg. (UE)
1308/2013, art. 46 comma 3 lettera a), b), c) e d);
 Autorizzazione al reimpianto: autorizzazione al reimpianto di un vigneto concessa
ovvero riveniente dalla conversione di diritto di impianto/reimpianto a norma del
Reg. (UE) n.1308/13, del decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e della
D.G.R. n. 1859 del 30/11/2016;
 Azione: singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto
oggetto di sostegno alla RRV - come elencati nell’allegato II al DM 1411/2017 (es:
estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc);
 Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di sostegno,
responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell’aiuto;
 CAA: Centro di Assistenza Agricola autorizzato;
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 Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e
termine il 31 luglio dell’anno successivo;
 Coltivatore diretto: ai sensi della Legge 2 giugno 1961 n. 454 art. 48 e Legge 26
maggio 1965 n. 590 art. 31) è coltivatore diretto colui che dedica abitualmente la
propria attività lavorativa alla manuale coltivazione del fondo apportando
direttamente e con la collaborazione delle unità attive familiari almeno un terzo del
fabbisogno lavorativo aziendale;
 Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l’attività agricola nell’azienda nella
quale viene effettuato l’intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale
ne dispone a titolo legittimo;
 Consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione
geografica: i consorzi di tutela che hanno ottenuto il riconoscimento ministeriale ai
sensi dell’articolo 41 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 o del Decreto legislativo n.
61/2010;
 CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. è il codice fiscale
dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda
dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;
 Ente Istruttore: Servizio Territoriale, competente per territorio, che effettua le
verifiche di ricevibilità e l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande afferenti
la misura;
 Estirpazione: eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie
vitata, comprese le radici, asportando tutti i residui di vite dal fondo;
 Fascicolo aziendale: modello cartaceo ed elettronico istituito in ambito SIAN
contenente dati, informazioni e documenti dell’azienda agricola, ai sensi del D.P.R.
n.503/99 e del D. L.vo 29/03/2004 n.99;
 Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite per la produzione di uva da
vino;
 Imprenditore agricolo: ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile come modificato
dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, è imprenditore agricolo
chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento d’animali s’intendono le attività dirette alla cura ed
allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque
dolci, salmastre o marine. S’intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative d’imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo
svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente
prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla
cura ed allo sviluppo del ciclo biologico;
 Mi.P.A.A.F.: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali - Direzione
generale delle politiche internazionali dell’Unione Europea – Ex PIUE VIII - Settore
vitivinicolo;
 Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una
comunicazione al Servizio Territoriale competente;
 Modifiche maggiori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una
domanda di variante ed assoggettata ad approvazione al Servizio Territoriale
competente;
 Operazione: intero progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della
partecipazione alla misura RRV. È rappresentato dall’azione o insieme di azioni
comprese in un progetto oggetto di domanda di sostegno - ai sensi dell’art. 1, comma
3 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149;
 Regolamento: Reg. (UE) n.1308/2013;
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 Regolamento delegato: Reg. (UE) n.1149/2016;
 Regolamento di esecuzione: Reg. (UE) n.1150/2016;
 Reimpianto anticipato: impianto di viti corrispondente a una superficie equivalente a
quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine del quarto anno dalla
data in cui sono impiantate nuove viti ai sensi dell'articolo 66 del Reg. (UE)
n.1308/2013, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (misura RRV): interventi da realizzare su
superfici dell’azienda condotta, e della quale sia comprovabile il legittimo possesso,
riguardanti opere di:
- riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto, o il sovrainnesto);
- ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione);
- miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o
adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, ecc.).
 Schedario viticolo: è lo strumento previsto dall’art. 185 bis del Reg. (CE) del Consiglio
n.1234/2007, dal Reg. (CE) applicativo della Commissione n. 436/2009 e dal D.M.
16/12/2010;
 Servizio Territoriale: Servizio Provinciale dell’Agricoltura, competente per il
territorio, in cui ricade l’ubicazione delle superfici vitate oggetto di intervento;
 S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.,
per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce
e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema
integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e
dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all’art. 61, che anche ai fini
dell’applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg.
1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo
compatibile con quanto definito per il S.I.G.C;
 SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
 Sovrainnesto: innesto di una vite di uva da vino già precedentemente innestata;
 Superficie vitata: è la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di
impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto
d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi
comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o
piani raccordati, qualora effettivamente esistenti (è possibile considerare superficie
vitata le strade di servizio laterali ed intesta al vigneto fino ad un massimo di tre
metri). Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le
fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate
per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
Esclusivamente ai fini del pagamento dell’aiuto per la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti la superficie vitata è definita in conformità all’art. 75, par. 1), del Reg. (CE)
n. 555/2008 e cioè: la superficie vitata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di
vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra
i filari.
 Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella
catastale, condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche:
forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto,
presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva,
attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT. ;
 Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione
omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico
soggetto, che interessa una o più particelle catastali o parti di esse, in ogni caso
contigue.
4. OBIETTIVI
Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha
l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il
finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non
incrementare il potenziale produttivo regionale.
Gli interventi realizzati dovranno, pertanto, perseguire una o più delle seguenti finalità:
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-

adeguare la produzione alle esigenze del mercato;
adottare modelli produttivi che possano esprimere più elevati livelli qualitativi;
adottare sistemi di gestione viticola che rendano più efficiente ed economica
l’attività;
diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;
ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione
parziale o totale delle operazioni colturali;
valorizzare la tipicità dei prodotti e delle tipologie colturali legate al territorio ed ai
vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale.

Tali finalità collimano perfettamente con gli obiettivi regionali di miglioramento della
qualità dei vini attualmente prodotti e della diversificazione della tipologia degli stessi,
ritenuti entrambi di importanza strategica per il settore.
A garanzia del conseguimento degli obiettivi qualitativi prefissati, i vigneti oggetto di
ristrutturazione e riconversione vigneti dovranno essere iscritti allo schedario viticolo e
dovranno essere idonei a concorrere alla produzione di una determinata tipologia di
vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.
5. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari dell’aiuto alla ristrutturazione e riconversione di vigneti sono persone fisiche
o giuridiche che alla data di presentazione della domanda conducono, in qualità di
titolare/legale rappresentante, una:
a) impresa individuale agricola
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione
attiva (ove previsto per legge);
b) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione
attiva (ove previsto per legge);
c) cooperativa agricola di conduzione
- titolare di partita IVA;
- iscritta all’albo delle società operative agricole.
I richiedenti l’aiuto, al momento della presentazione della domanda, devono condurre
vigneti con varietà di uva da vino iscritti allo schedario viticolo, ovvero aver attivato la
procedura per la conversione di ex diritti di reimpianto in autorizzazioni, ovvero
detenere autorizzazioni al reimpianto dei vigneti in corso di validità, ad esclusione delle
autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’art.64 del Reg. n.1308/2013.
Qualora il conduttore non sia pieno proprietario delle superfici oggetto di intervento, la
domanda di sostegno deve essere corredata dall’assenso del proprietario
/comproprietario/nudo proprietario di tali superfici.
I richiedenti l’aiuto non devono risultare esclusi dalla misura ristrutturazione e
riconversione vigneti, ai sensi dell’articolo 10 comma 5 del DM e dell’articolo 69 comma
3 della legge 238/2016.
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve
possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
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a) essere in possesso di un’autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero
deve aver attivato la procedura per la conversione di un ex diritto di reimpianto
in autorizzazione.
La procedura di conversione del diritto di reimpianto in autorizzazione deve
essere completata positivamente preliminarmente all’adozione del
provvedimento di concessione degli aiuti.
b) impegnarsi ad estirpare e reimpiantare un vigneto di pari superficie in suo
possesso.
Inoltre, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve:
 essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
potenziale viticolo (impianti, reimpianti, autorizzazioni);
 dimostrare di aver presentato entro i termini previsti dalla normativa di
riferimento, la “Dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione del vino”
di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione ed al D.L.gs n.
61/2010, riferita alle unità vitate oggetto dell’intervento, almeno nelle due
campagne vitivinicole antecedenti quella di presentazione della domanda di
sostegno RRV (campagne 2018/2019 e 2019/2020).
In caso di nuovo conduttore rispetto alle due campagne indicate è obbligatoria
l’indicazione del precedente conduttore (riferite alle unità vitate oggetto
dell’intervento).
I soggetti titolari di aziende agricole non vitate che intendono iniziare l’attività
viticola non sono tenuti a produrre copia della “Dichiarazione obbligatoria di
vendemmia e di produzione del vino“;
 dimostrare, nel caso in cui conduttore non è proprietario del fondo su cui intende
realizzare gli interventi, il possesso del fondo mediante un diritto reale di usufrutto
o un contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente
registrato, di durata superiore alla durata degli impegni previsti a carico del
beneficiario, nonché l’assenso del proprietario/comproprietario/nudo proprietario
a realizzare gli interventi e alla presentazione della domanda di sostegno e a
riscuotere il relativo contributo.
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle
sopramenzionate.
Si evidenzia che la concessione dell’aiuto è condizionata alla favorevole valutazione del
“requisito di congruità” di cui alle “Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura”
approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicate nel BUPR n.109 del
07/08/2013.
In ogni caso, preliminarmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve:
 aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al
D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99, presso l’Organismo pagatore competente in relazione
alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona
giuridica;
 registrare ed aggiornare la propria posizione nell’ambito dello schedario viticolo
regionale ai sensi della normativa nazionale e del D.M. MIPAAF del 16/12/2010 e
aver risolto le eventuali anomalie di allineamento.
I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni al reimpianto da
utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel
fascicolo aziendale dell’interessato e dello schedario viticolo.
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7. INDICAZIONI TECNICHE DI INTERVENTO
Il regime di sostegno comunitario non si applica:
-

al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così
come definiti dall’articolo 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013:“per rinnovo normale dei
vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della
stessa particella con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di allevamento o
sesto di impianto della vite”.
Parimenti, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. delegato (UE) n.1149/2016, non
costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la
normale gestione dei vigneti.
Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di
richiesta di estirpazione per l’adesione alla misura, il richiedente dovrà dichiarare
che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. I Servizi Territoriali competenti per
l’istruttoria avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di
tale circostanza.

-

alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti comunitari e/o statali e/o
regionali per interventi di “ristrutturazione e riconversione dei vigneti” nei dieci
anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno della corrente
campagna; si precisa che i dieci anni si calcolano a partire dalla data di richiesta di
accertamento finale dell’avvenuta esecuzione degli interventi;

-

all’esercizio di autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’art. 6 del D.M. n. 12272
del 15/12/2015 e s.m.i.;

-

agli interventi finalizzati:
- alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- alla realizzazione di vigneti allevati a tendone;
- al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro;
- al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.

7.1 Localizzazione degli interventi
Gli interventi di ristrutturazione e riconversione disciplinati dalle presenti disposizioni
applicative possono attuarsi nell'intero territorio della regione Puglia.
Un progetto di ristrutturazione e di riconversione può comprendere vigneti ubicati in
diverse province della regione.
7.2 Varietà
Le operazioni di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l’utilizzo delle varietà
di vite che, in conformità all'Accordo tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali e
le Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, sono riconosciute "idonee alla
coltivazione e classificate nella Regione Puglia”. L’elenco delle varietà è stato approvato
con D.G.R. n.1371 del 04/09/2003, pubblicata nel BURP n.105 del 17/09/2003, e
aggiornato con Determinazione Dirigenziale n. 22/2013 del Servizio Agricoltura,
pubblicata nel BURP n.16 del 31 gennaio 2013.
Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione
deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la
commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
Per il materiale vegetale - barbatelle e/o marze (per il solo intervento del sovrainnesto) da utilizzare per la realizzazione degli interventi deve essere in ogni caso garantito il
rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie, nazionali e regionali disposte al fine di
contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione
Puglia.
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Nel rispetto delle Decisioni di esecuzione (UE) 2015/789 del 18/05/2015 e (UE)
2017/2352 e delle Determinazioni del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario
n.274 del 04/05/2018 e n.280 del 17/05/2018, il materiale di propagazione del genere
Vitis, prodotto nelle aree delimitate per la presenza di Xylella fastidiosa e destinato alla
movimentazione e/o piantagione all'esterno di dette aree, deve essere sottoposto ad un
opportuno trattamento di termoterapia così come stabilito dalla Determinazione del
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 46 dell’11/11/2016, pubblicata nel
BURP del 07/12/2016 n. 140.
La Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 414 del
20/06/2018, pubblicata nel BURP n.89 del 05/07/2018 stabilisce disposizioni per i
soggetti operanti nell’attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di
vegetali e prodotti vegetali del genere vitis nelle zone delimitate dall’organismo nocivo
Xylella fastidiosa del territorio della regione Puglia e modifica del protocollo tecnico di
termoterapia.
Il materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell’impianto deve essere sempre
accompagnato dal passaporto delle piante e/o dal passaporto delle piante "ZP", se
proveniente da regioni o stati membri non inseriti nelle zone protette per Grapevine
flavescence dorée (Flavescenza dorata).
7.3 Forme di allevamento
I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla
meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.
Le forme di allevamento ammesse sono quelle verticali (es. guyot, cordone speronato,
spalliera, alberello etc..) che consentono di contenere le rese di uva per ettaro.
A riguardo si precisa che l’impianto ad alberello pugliese è caratterizzato dalla totale
assenza della struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di interventi che prevedono tale
forma di allevamento il costo relativo all’acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non sarà
ammissibile agli aiuti.
Non sono ammesse a contributo le forme di allevamento orizzontali (es. tendone).
7.4 Densità di impianto
I vigneti oggetto di interventi di ristrutturazione e riconversione devono avere densità
pari o superiore a 3.000 ceppi/ettaro, fatte salve norme più restrittive previste da
specifici disciplinari di produzione.
7.5 Superficie minima e massima di intervento ammissibile agli aiuti
La superficie minima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull’insieme delle unità vitate
interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà essere inferiore a
0,50 ettari.
Per le aziende che hanno una SAU vitata inferiore o uguale ad 1 ettaro, la superficie
minima ammissibile agli aiuti non può essere inferiore a 0,30 ettari.
In ogni caso la superficie massima ammissibile agli aiuti, da calcolarsi sull’insieme delle
unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, non potrà
essere superiore a 15 ettari.

8. ATTIVITA’ AMMISSIBILI
Le attività ammissibili nell’ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti,
attuabili mediante una serie di azioni che nel loro insieme consentono la realizzazione
del progetto (operazione) oggetto della domanda di sostegno, sono indicate nella
Tabella 1 “Attività ammissibili”.
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Tabella 1: Attività ammissibili
Attività

Azione

Descrizione azione
Estirpazione e reimpianto

a) – Riconversione Varietale

A1

che consiste:
- nel reimpianto su stesso o su un
altro appezzamento, con o senza
modifica
del
sistema
di
allevamento, di una diversa
varietà di vite ritenuta di
maggiore pregio enologico o
commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti
ritenuti già razionali per forma di
allevamento e per sesto di
impianto e in buono stato
vegetativo di una diversa varietà
di vite ritenuta di maggiore
pregio enologico o commerciale;

Estirpazione di vigneto con varietà di vite non rispondenti al
mercato e reimpianto, realizzato sullo stesso appezzamento o su
un altro, mediante riconversione varietale con varietà di vite di
maggior interesse enologico e commerciale, idoneo alla
meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Reimpianto da autorizzazione

A2

Reimpianto con esercizio di una autorizzazione impiantando
varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale,
idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni
colturali.

Reimpianto anticipato

A3

Reimpianto anticipato di vigneto mediante riconversione
varietale con varietà di vite di maggior interesse enologico e
commerciale, idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale
delle operazioni colturali

Sovrainnesto

A4

Sovrainnesto di vigneto di età massima di 15 anni, in buono
stato vegetativo, con riconversione varietale con varietà di vite
di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica
del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla
meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

Estirpazione e reimpianto

b) - Ristrutturazione
che consiste:

B1

- nella diversa collocazione del
vigneto attraverso il reimpianto
in una posizione più favorevole
dal punto di vista agronomico, sia
per l'esposizione che per ragioni
climatiche ed economiche;

B2

-

nel reimpianto del vigneto
attraverso l'impianto nella stessa
particella ma con modifiche di
forma di allevamento sesto di
impianto

c) – Adeguamento del vigneto
che consiste nella razionalizzazione
dell’impianto

Estirpazione e reimpianto con stessa varietà di vite di un vigneto
da realizzare:
- sulla stessa unità vitata con modifica del sistema di
coltivazione;
- in una diversa collocazione più favorevole da un punto di vista
agronomico, per l’esposizione e per ragioni climatiche ed
economiche.

Reimpianto da autorizzazione

Reimpianto con esercizio di un’autorizzazione, impiantando sulla
stessa o altra particella, la stessa varietà di vite, ma con
modifiche al sistema di allevamento;

Reimpianto anticipato

B3

Reimpianto anticipato di vigneto mantenendo la stessa varietà
di vite in una posizione più favorevole dal punto di vista
agronomico, per l’esposizione e per ragioni climatiche;

Adeguamento

C

Adeguamento del vigneto alla meccanizzazione delle operazioni
colturali attraverso la modifica delle forme di allevamento e/o
delle strutture di sostegno del vigneto già esistente, esclusa
l’ordinaria manutenzione.
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Per le attività di cui alle lettere a) e b) il “reimpianto” può essere effettuato secondo una
delle seguenti modalità:
- utilizzando un’autorizzazione al reimpianto in corso di validità, ovvero un ex diritto
di reimpianto per il quale il richiedente deve aver attivato la procedura per la
conversione in autorizzazione;
- con l’impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie in possesso del
richiedente;
- estirpando un vigneto in possesso del richiedente ed acquisendo la relativa
autorizzazione.
Per effettuare operazioni di reimpianto vigneti non possono essere utilizzate le
autorizzazioni di nuovo impianto, concesse ai sensi dell’articolo 64 del Reg. (UE)
1308/2013;
In ogni caso devono essere rispettate le procedure in materia di reimpianti previste dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Per le attività che prevedono l’azione di estirpazione, il produttore, successivamente alla
notifica di ammissibilità della domanda, deve comunicare l’avvenuta estirpazione del
vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine fissato per i
controlli ex-ante al 31 ottobre.
A seguito dell’estirpazione del vecchio vigneto il richiedente è tenuto obbligatoriamente
a comunicare al Servizio Territoriale, l’avvenuto estirpo, pena il non riconoscimento dei
mancati redditi.
Inoltre, il Servizio Territoriale provvede entro il 31 dicembre dell’anno di estirpo, ad
aggiornare lo schedario viticolo e il “Registro delle superfici estirpate” nel portale SIAN.
Con l’azione A3 e B3 “reimpianto anticipato” si favorisce la “coesistenza” del vigneto da
estirpare con il vigneto da impiantare, per un massimo di tre anni dalla messa a dimora
delle viti oggetto di reimpianto e, comunque, non oltre tre anni dalla data di
comunicazione di inizio lavori. Tali azioni sono consentite solo qualora il richiedente
dimostri di non possedere ex diritti di reimpianto da convertire ovvero autorizzazioni al
reimpianto in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata
al reimpianto anticipato.
L’impegno del produttore ad estirpare un vigneto in coltura pura di un’equivalente
superficie vitata entro il termine di tre campagne, viene garantito da una fideiussione
bancaria o assicurativa, a favore della Regione Puglia fissata forfettariamente in €
8.000,00 per ettaro, di durata non inferiore a quattro anni rinnovabili automaticamente
di sei mesi in sei mesi sino alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che
avverrà a seguito dell’accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici in
coesistenza.
In caso di non estirpazione o di estirpazione parziale del vecchio vigneto entro il termine
stabilito, l’importo della fidejussione viene incamerato per intero e la superficie non
estirpata è considerata impiantata senza autorizzazione e quindi non in regola con la
normativa in materia. Alla superficie che non è stata estirpata si applicano le
disposizioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n.1308/2013.
Per detta azione non è riconosciuto l’indennizzo per le perdite di reddito di cui al punto 9
delle presenti disposizioni regionali.
Relativamente all’azione A4 “sovrainnesto”, può essere ammesso solo su vigneti:
- in buono stato vegetativo;
- ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non
meno di 3.000 ceppi ad ettaro;
- di età inferiore o uguale a 15 (quindici) anni.
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Infine, per quanto riguarda l’azione C “adeguamento” del vigneto obsoleto a forme di
allevamento più idonee alla meccanizzazione o adeguamento delle strutture di sostegno
di un vigneto già esistente, esclusa l’ordinaria manutenzione, sono ammesse le seguenti
tipologie di azioni:
- modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse
(tendone, ecc.) a forme verticali che mirano ad una riduzione quantitativa delle
produzioni a vantaggio della qualità;
- modifica della forma di allevamento da alberello a forma di allevamento verticale;
- infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di
produzione;
- modifica delle strutture di sostegno per adeguarle alla meccanizzazione (pali, fili di
ferro) ad esclusione di interventi di mera sostituzione.
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data
prevista dal cronoprogramma indicata dalla ditta nella domanda di sostegno, salvo i casi
di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute per le quali è
concessa proroga di un’altra annualità che, comunque, non può essere superiore alla
validità dell’eventuale autorizzazione all’impianto/reimpianto.
8.1 Azioni non ammissibili
Le seguenti azioni non sono ammissibili a finanziamento:
 impianto di irrigazione;
 semplice sostituzione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o
gestione ordinaria dell’impianto viticolo, in quanto l’obiettivo della misura è il
miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e
l’incremento della competitività;
 protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 costruzione di schermi;
 protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
 protezione da uccelli per esempio attraverso:
 copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
 macchine per spaventare gli uccelli;
 protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
 protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
 costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento;
 passi carrai (strade poderali/interpoderali) sia all'interno di un vigneto che quelli
che portano a un vigneto.

9. DEFINIZIONE DEL SOSTEGNO
Ai sensi del D.M. n. 1411 del 03 marzo 2017, l’importo del sostegno ammissibile per la
misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per la campagna 2020/2021 non
può superare 18.000,00 euro ad ettaro.
Ai sensi del DM n. 3843 del 3 aprile 2019 art. 2, a decorrere dall’esercizio finanziario
2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall’Unione
europea all’Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Qualora
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gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti
medesimi vengono proporzionalmente ridotti.
Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alle azioni che
comportano l’estirpazione di superfici vitate o il sovrainnesto;
b) contributo ai costi sostenuti per la ristrutturazione e la riconversione del vigneto.
La compensazione delle perdite di reddito può ammontare fino al 100% della perdita e
assumere una delle seguenti forme:
- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo
determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere
effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto
l'impianto;
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto
direttoriale dell’8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del
17 marzo 2010.
La compensazione finanziaria delle perdite di reddito non può comunque superare
l’importo complessivo di 3.000 euro ad ettaro (1.500 euro ad ettaro per sovrainnesto).
Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora
siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di
estirpazione del vigneto oggetto della stessa domanda o l'azione è realizzata con
l'impegno ad estirpare un vigneto.
Per le azioni che comportano l’estirpazione di superfici vitate (azioni A1 e B1)
l’indennizzo per le perdite di reddito è riconosciuto nella misura complessiva di 3.000
euro ad ettaro, mentre per l’azione che prevede la pratica del sovrainnesto (azione A4) è
riconosciuto nella misura complessiva di 1.500 euro ad ettaro.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è riconosciuto in forma
forfettaria e comunque in misura non superiore al 75% del costo sostenuto (Reg.(CE) n.
1083/2006 - Regioni Obiettivo Convergenza).
La differenza tra il contributo concesso ed il costo complessivo sostenuto per la
realizzazione dell’investimento è a carico del richiedente.
Il costo totale ammissibile e il contributo concedibile per le diverse tipologie di
intervento e per unità di superficie di intervento (ettaro) con una densità pari a 3.500
ceppi/ettaro, è riportato nella tabella 2.
Il costo sostenuto per la realizzazione degli interventi deve essere giustificato con idonea
documentazione contabile (fatture, buste paga) per un importo non inferiore al
contributo pubblico spettante sullo stesso.
A seguito di presentazione della rendicontazione finale dei costi sostenuti e della verifica
sulla conformità degli stessi da parte dei Servizi Territoriali sarà definitivamente
determinato, con riferimento all’importo complessivo delle spese sostenute e
giustificate da documenti contabili (fatture, buste paga), il contributo pubblico
spettante. L’importo dell’anticipo erogato su cauzione e non riconoscibile a seguito della
verifica finale sarà oggetto di recupero con le procedure stabilite dall’ OP AGEA.
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Tabella 2: Costo totale e aiuto pubblico ammissibile per ettaro

Costo unitario delle opere

Tipologia
Attività

Codice
azione

Adeguamento

€/Ha

Indennizzo
per
Aiuto
perdite di concedibile
reddito

Realizzazione
interventi
spese
tecniche
comprese

€/Ha

€/Ha

€/Ha

1.500,00

23.500,00

25.000,00

15.000,00

A2

23.500,00

23.500,00

15.000,00

15.000,00

A3

23.500,00

23.500,00

15.000,00

15.000,00

A4

4.500,00

4.500,00

3.000,00

1.500,00

4.500,00

23.500,00

25.000,00

15.000,00

3.000,00

18.000,00

B2

23.500,00

23.500,00

15.000,00

15.000,00

B3

23.500,00

23.500,00

15.000,00

15.000,00

C

12.500,00

12.500,00

8.500,00

8.500,00

B1
Ristrutturazione

Contributo
ammissibile
per ettaro

Estirpazione
vigneto

A1
Riconversione
varietale

Totale
costo
unitario

1.500,00

€/Ha
3.000,00

€/Ha
18.000,00

10. TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Ai sensi del D.M n.1411 del 03 marzo 2017, le modalità applicative della misura, ivi
comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la
gestione del flusso delle informazioni sono definite da AGEA Coordinamento e da AGEA
OP d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Tali modalità consentono di disporre
delle informazioni e degli indici di valutazione dell'efficacia della misura da inviare alla
Commissione UE, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura.
Le domande per beneficiare dell'aiuto devono essere presentate secondo le modalità
operative stabilite dalle Istruzioni operative O.P. AGEA n. 65 ORPUM - Prot. Uscita
n.0045698 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.
Le tipologie di domande previste sono:
1. domanda di sostegno: va presentata entro il 30 agosto 2020, optando per una delle
seguenti modalità di erogazione dell'aiuto:
- con pagamento a collaudo delle opere: per le operazioni realizzate entro l’anno
finanziario cui si riferisce la domanda, il contributo è erogato previa verifica
dell’esecuzione delle operazioni previste in domanda;
- con pagamento anticipato: erogazione dell’80% del contributo finanziato per
l’intera operazione, a condizione che il beneficiario stipuli una polizza fidejussoria
a favore dell’ OP AGEA, pari al 110% del sostegno stesso.
A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n.
282/2012. Il saldo del contributo sarà erogato a seguito della presentazione della
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domanda di saldo, nei termini previsti, a conclusione dei lavori e successivamente
al collaudo delle opere realizzate.
2. domanda di pagamento a saldo:
- nel caso di “domande a collaudo” va presentata:
- entro il 20 giugno 2021;
- nel caso di “domanda con pagamento anticipato”, per il collaudo delle opere e
l’eventuale liquidazione del saldo spettante, va presentata:
- entro il 20 giugno 2021, ovvero,
- entro il 20 giugno 2022, ovvero,
- entro il 20 giugno 2023
nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 aprile 2019 art. 2 per il
pagamento degli aiuti.
Infatti, ai sensi del DM n. 3843 del 03 aprile 2019 art. 2, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno
al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria
assegnata dall’Unione europea all’Italia per il finanziamento delle misure previste
dal PNS medesimo. Qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti
superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente
ridotti.
Si precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle
autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile
indicare la finalità, specificando se si tratta di:
- “Domanda iniziale”;
- “Domanda di modifica”, nel caso in cui la domanda venga presentata come
modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre
indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e
sostituire.
La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione
previsti per la tipologia di domanda interessata.
Le domande di sostegno iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato
non sono ricevibili.
3. domanda di variante: va presentata, come precisato al punto 18 delle presenti
disposizioni, in caso di richiesta di variazione delle opere da eseguire, della variazione
del cronoprogramma delle attività da portare a termine, della tipologia di erogazione
del contributo (a saldo o con anticipo) o della variazione del beneficiario in caso di
subentro.
Per ciascuna campagna vitivinicola, ogni conduttore potrà presentare una sola domanda
di sostegno di RRV.
La compilazione e presentazione delle domande è effettuata esclusivamente in via
telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul
portale SIAN.
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi
altro mezzo all’infuori di quello telematico.
La sola stampa della domanda e/o la mancanza della sottoscrizione non è prova di
presentazione della domanda.
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10.1 Modalità di compilazione delle domande tramite portale SIAN
Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica sul portale SIAN, secondo
una delle seguenti modalità:
a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP
AGEA, previo conferimento di un mandato;
b) con l’assistenza di un libero professionista - tecnico agrario, accreditato dalla
Regione a seguito di richiesta presentata utilizzando il “modello 2” allegato alle
presenti disposizioni regionali e munito di opportuna delega appositamente
conferita dal richiedente gli aiuti.
In caso di prima attivazione, i liberi professionisti, preliminarmente al
conferimento della suddetta delega, dovranno munirsi di idonee credenziali di
accesso all’area riservata del portale del SIAN, da richiedersi al Responsabile delle
Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN utilizzando il “modello
1” allegato alle presenti disposizioni regionali.
c) mediante “utente qualificato” che dovrà registrarsi nel sistema informativo;
Per l’utilizzo di tale funzionalità si rimanda a quanto stabilito dall’AGEA OP con le
Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna
2020/2021.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle domande, i soggetti
accreditati devono fare riferimento al “Manuale dell’utente” pubblicato nell’area
riservata del portale www.sian.it.
Le domande relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021 (domanda di sostegno,
domanda di variante, domanda di pagamento a saldo come previste dalle Istruzioni
operative O.P. AGEA n. 65 del 10/07/2020) devono essere compliate telematicamente
tramite l’applicazione nel portale www.sian.it.
Le stesse, corredate di tutti i documenti previsti dalle presenti disposizioni relativamente
a ciascuna tipologia di domanda, devono pervenire al Servizio Territoriale competente, a
cura del CAA/Libero Professionista/Richiedente - beneficiario, entro e non oltre il 10°
giorno successivo al termine stabilito per la presentazione telematica (stampa e
rilascio) della domanda.
11. DOMANDA DI SOSTEGNO
Nella domanda di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dall’ Art.13 del Reg.
1149/2016 sono indicate:
 una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per
la realizzazione delle stesse ossia:
- 20 giugno 2021 per le domande a collaudo;
- 20 giugno 2021, ovvero, 20 giugno 2022, ovvero, 20 giugno 2023 per le
domande con pagamento anticipato (nei limiti di quanto previsto dal DM n.
3843 del 03 aprile 2019 art. 2 per il pagamento dell’aiuto).
 i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.
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Ai sensi del DM n. 5779 del 22 maggio 2020 il termine ultimo per il rilascio delle
domande di sostegno nel portale SIAN è fissato alle ore 24.00 del giorno 30 agosto
2020.
La copia cartacea della domanda di sostegno, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal
richiedente deve pervenire in plico chiuso alla Regione Puglia presso il protocollo del
Servizio Territoriale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2020.
Alla copia cartacea della domanda di sostegno devono obbligatoriamente essere allegati,
pena irricevibilità della stessa, i documenti di seguito precisati:
1. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
2. ricevuta di attestazione di invio telematico della domanda di sostegno;
3. elenco completo della documentazione trasmessa, sottoscritto dal richiedente e
dal tecnico incaricato (CAA/Libero Professionista) che ne effettua la trasmissione;
4. dichiarazione di assenso del/i proprietario/comproprietari delle superfici oggetto di
domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti (redatta secondo
il modello “Allegato 5” alle Istruzioni operative O.P. AGEA n. 65 del 10/07/2020
relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021;
5. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il
proprio domicilio di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda di
sostegno ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012.
Si precisa che l’Organismo Pagatore e l’Amministrazione Regionale utilizzeranno
l’indirizzo PEC indicato dal richiedente in domanda di sostegno ai fini delle
successive comunicazioni degli esiti della ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità,
nonché di ulteriori adempimenti amministrativi e, pertanto, l’indirizzo PEC dovrà
essere attivo fino a chiusura del procedimento amministrativo (comunicazione di
svincolo della polizza fideiussoria da parte di AGEA OP);
6. relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal
richiedente, in cui è riportato:
a. cronoprogramma relativo la tempistica di realizzazione delle singole azioni
previste per singola attività, che è vincolante ai fini della gestione
finanziaria delle risorse;
b. descrizione dettagliata delle singole azioni proposte precisando il relativo
costo previsto per singola attività, le varietà di uve da sostituire e da
impiantare, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i
riferimenti catastali delle superfici oggetto dell’eventuale estirpazione e di
quelle oggetto di reimpianto;
c. le azioni da realizzare in ogni singolo esercizio finanziario, la superficie
interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il
termine ultimo di esecuzione dei lavori, sia che trattasi di domande a
collaudo che di domande con pagamento anticipato;
d. planimetria in scala 1:2000 con rappresentazione grafica dell’impianto di
vigneto da realizzarsi nell’ambito del progetto.
7. copia del titolo di possesso dei terreni condotti in proprietà/affitto/usufrutto sui
quali devono essere realizzate le opere di ristrutturazione e riconversione del
vigneto;
8. dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione (ovvero di non iscrizione,
nei casi previsti) al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura (redatta secondo i modelli di cui all’ “Allegato
1a” e “Allegato 1b” alle Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative
alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021);
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9. dichiarazioni sostitutive di certificazione della comunicazione antimafia e dei
familiari conviventi (redatte rispettivamente secondo i modelli di cui all’ “Allegato
2” e “Allegato 3” alle Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative
alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021);
10. copie delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione del vino e/o
mosto, di cui al Reg. (CE) n. 436/2009, riferite alle unità vitate oggetto
dell’intervento ed alle due campagne vitivinicole antecedenti quella di
presentazione della domanda RRV (campagne 2018/2019 e 2019/2020).
In caso di nuovo conduttore rispetto alle due campagne indicate è obbligatorio che
il richiedente dichiari, ai sensi DPR 445/2000, gli estremi identificativi (CUAA) del
soggetto che ha presentato le due precedenti dichiarazioni vitivinicole, riferite alle
unità vitate oggetto dell’intervento.
Dal presente obbligo sono esonerate le aziende agricole non vitate che richiedono
il sostegno esercitando autorizzazioni al reimpianto in portafoglio.
11. nei casi di Azioni A2 e B2 “Reimpianto da Autorizzazione”, copia dell’autorizzazione
al reimpianto in corso di validità ovvero copia della richiesta presentata al Servizio
Territoriale competente ai fini della conversione di un ex diritto al reimpianto in
autorizzazione;
12. nei casi di Azioni A1 e B1 “Estirpazione e reimpianto”, copia della richiesta di
estirpazione presentata al Servizio Territoriale competente, corredata di
planimetria in scala 1:2000 delle superfici vitate da estirpare e asseverazione con
allegata documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, delle
caratteristiche del vigneto da estirpare (superficie, anno d’impianto, sesto
d’impianto e forma di allevamento;
13. dichiarazione del richiedente, ai sensi del DPR 445/2000, riportante - con
riferimento all’intera azienda agricola condotta e come risultante dal fascicolo
aziendale - tutti i dati di cui al punto 1 delle “Linee guida di valutazione di congruità
in agricoltura” approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013, pubblicata nel BUPR
n.109 del 07/08/2013 e di seguito elencati:
 la tipologia di colture praticate in azienda e la relativa superficie mediamente
utilizzata, nonché l’eventuale presenza e consistenza di allevamenti;
 il fabbisogno annuo di lavoro aziendale calcolato in relazione a quanto sopra e
sulla base dei parametri della DDS n.356/2007;
 il numero di ULA impiegate in azienda nell’anno precedente;
 il numero di ULA familiari impiegate mediamente nell’attività aziendale;
 eventuali cause, tra quelle riportate ai punti seguenti, a giustificazione del
mancato rispetto della congruità;
14. copia della documentazione prevista dall’art.2, comma 4, della Legge regionale n.
28/2006 recante “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” (copia
della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga/DMAG) ovvero dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà di esonero, nei casi previsti;
15. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante
l’impegno a rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento regionale
attuativo n.31 del 27/11/2009 ed a rispettare il “requisito di congruità” di cui alle
“Linee guida di valutazione di congruità in agricoltura” approvate con DGR n.1337
del 16 luglio 2013 negli anni successivi alla presentazione della domanda di
sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti;
16. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante
l’impegno a richiedere, ai sensi della normativa vigente, le previste autorizzazioni
nel caso di interventi ricadenti negli ambiti territoriali individuati come zone pSIC,
ZPS, Parchi e Riserve Naturali;
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17. autocertificazione del richiedente, in cui si attesta il possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD), indicando
obbligatoriamente il numero di posizione contributiva INPS (al fine della conferma
del punteggio di cui al successivo punto 12, criterio 1 della tabella 3, dichiarato in
domanda).
18. certificazione rilasciata dal presidente del Consorzio di Tutela riconosciuto ai sensi
del D. Lgs. 61/2010 e L.238/2016 attestante l’iscrizione del richiedente al
medesimo (al fine della conferma del punteggio di cui al successivo punto 12,
criterio 3 della tabella 3, dichiarato in domanda).
19. copia dell’ultima Notifica di attività con metodo biologico rilasciata sul portale
www.biologicopuglia.it (al fine della conferma del punteggio di cui al successivo
punto 12, criterio 5 della tabella 3, dichiarato in domanda).
Nel caso di richiedente nella forma di società o cooperativa agricola di conduzione deve
allegare anche:
 copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto, con relativa copia conforme del
verbale dell’organo societario (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia
riportata l’approvazione dell’iniziativa e la delega al rappresentante legale a
presentare domanda di sostegno ai sensi della misura.
Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:

OCM Vino - campagna 2020/2021
Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”

Ditta Richiedente: _______________________________
Indirizzo: _______________________________________
Città:___________________________________________

Domanda di sostegno n.: _______________

Alla REGIONE PUGLIA
Servizio Territoriale di __________
Via ___________
Cap_________ Città ____________

NON APRIRE

12. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Il richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di sostegno i punteggi
cui ha diritto in base ai criteri indicati nella sottostante tabella 3 “Criteri di selezione”,
ovvero dichiarare che non ha diritto ad alcun punteggio.
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Tabella 3: Criteri di selezione

1

Descrizione criteri

Punteggio

Richiedente iscritto nella gestione previdenziale come imprenditore agricolo
professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD).

10

2
Richiedente giovane imprenditore agricolo
E’ considerato giovane imprenditore il soggetto che ha un’età non superiore ai 40
anni alla data di pubblicazione del bando. Tale età deve essere posseduta:
-

per le ditte individuali, dal titolare;

- per le società di persone, da almeno i 2/3 dei soci (con riferimento ai soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice);

Tipologia del
Richiedente

5

- per le società cooperative da oltre il 50% dei soci nonché dalla maggioranza
dei componenti degli organi di amministrazione della società;
per le società di capitali, dai soci che complessivamente hanno sottoscritto oltre il
50% del capitale sociale, nonché dalla maggioranza dei componenti degli organi di
amministrazione della società e dall’Amministratore della stessa.

Produzioni
specifiche/tipiche e/o
certificate

3

Richiedente iscritto ad un Consorzio di Tutela di vini DOP riconosciuto ai sensi
del D.Lgs. 61/2010 e L. 238/2016

5

4

Operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti (ad esclusione delle sole
attività c) adeguamento) con l’impiego esclusivo (100%) dei seguenti vitigni
autoctoni riconosciuti con DGR n. 1390/2009 e s.m.i. con DGR n.2235/2014:
Aglianico n.; Aleatico n., Bianco di Alessano b., Bombino bianco b., Bombino nero
n., Fiano b., Greco, Malvasia nera di Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Negro Amaro
n., Primitivo n., Uva di Troia n., Verdeca b., Moscatello selvatico b., Falanghina b.,
Pampanuto b., Malvasia n., Malvasia Bianca di Candida b., Francavilla b., Impigno
b., Notardomenico n., Ottavianello n., Susumaniello n.; Antinello b.; Marchione b.;
Maresco b.; Minutolo b.; Somarello rosso n.

15

5

Produzioni biologiche
Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori che
hanno applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al Reg.(CE) n.
834/2007del Consiglio e al Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera
superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni, senza alcuna
sospensione, prima di presentare la richiesta.

6

5

Produzioni vitivinicole DOP.
Aziende che nella precedente campagna vitivinicola (2018/2019) hanno
rivendicato a DOP almeno il 50% del totale della propria produzione lavorata.

Si specifica che i criteri di selezione di cui alla tabella 3 sono stati condivisi dal Comitato
Consultivo Vitivinicolo Regionale nella seduta del 07/05/2018.
I requisiti soggettivi di cui innanzi devono essere posseduti alla data di pubblicazione
delle presenti disposizioni nel BURP.
Per le domande che conseguiranno lo stesso punteggio è data la priorità ai richiedenti
con età anagrafica minore.
In particolare si fa riferimento all’età anagrafica posseduta:
- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di cooperativa.
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13.ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
La Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, attraverso i propri Servizi, nel rispetto
di quanto stabilito dalle Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative alla
misura R.R.V. - campagna 2020/2021, effettua i controlli di ricevibilità e le verifiche di
ammissibilità sulle domande di sostegno presentate.
13.1 Verifiche di ricevibilità delle domande di sostegno
I Servizi Territoriali accertano:
- la presentazione e la ricezione della domanda di sostegno, entro i termini stabiliti al
punto 11;
- la regolare sottoscrizione della domanda di sostegno cartacea da parte del
richiedente;
- la presenza, a corredo della domanda di sostegno, della documentazione
obbligatoria riportata al punto 11.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, una
sola volta, su richiesta del responsabile del procedimento, attraverso la procedura del
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera b della legge 241/90 e s.m.i.
Sono “irricevibili” le domande:
- presentate telematicamente oltre i termini stabiliti dal presente bando;
- prive della firma autografa del richiedente o del rappresentante legale sulla copia
cartacea della domanda di aiuto;
- il cui plico cartaceo contenente la domanda di sostegno sia non sia pervenuto al
Servizio Territoriale o sia pervenuto oltre i termini stabiliti dal presente bando.
Gli esiti delle verifiche effettuate sono documentati da apposita scheda di controllo per
la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

13.2 Ammissibilità: controllo tecnico - amministrativo
I Servizi Territoriali effettuano entro il 31 dicembre 2020 le verifiche di ammissibilità
sulle domande di sostegno risultate ricevibili.
Tali verifiche riguardano la corretta attribuzione dei specifici punteggi dichiarati nella
domanda di sostegno, l’esame di merito della documentazione allegata, nonché il
possesso dei requisiti di accesso ai benefici.
In caso di non conformità dei punteggi dichiarati in domanda il reponsabile del
procedimento comunica al titolare della domanda di sostegno, ai sensi dell’art. 10/bis
della Legge 241/90, a mezzo PEC o raccomandata A/R la decurtazione dei punteggi non
correttamente dichiarati e la rideterminazione del punteggio complessivo precisando la
relativa motivazione.
Conseguentemente la domanda è collocata nella graduatoria regionale delle domande
di sostegno in base al punteggio conseguito a seguito delle verifiche. Tale circostanza
può determinare l’esclusione della domanda dall’istruttoria tecnico-amministrativa.
In caso di esito negativo dell’istruttoria tecnico-amministrativa, la domanda è ritenuta
“non ammissibile”; prima dell’approvazione della graduatoria regionale delle domande
ammissibili, il responsabile del procedimento comunica, al titolare della domanda di

pagina 24 di 44

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

sostegno, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90, a mezzo PEC o raccomandata A/R,
l’esito negativo della verifica, precisando la relativa motivazione.
Le domande “non ammissibili” non sono incluse nella graduatoria regionale delle
domande di sostegno.
I Servizi Territoriali in questa fase dell’istruttoria possono richiedere eventuali
chiarimenti e documentazione integrativa ritenuta utile per la corretta definizione
dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.
Nel caso si dovesse rendere necessario un controllo in loco, i Servizi Territoriali
provvedono all’effettuazione ai fini della definizione dell’istruttoria.
La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita scheda di
controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.
I Servizi Territoriali selezionano, altresì, con criteri di casualità e/o di rischio un
campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale gli stessi sono
tenuti ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone
l’esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo
controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di
controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già
effettuato.
13.2.1. Ammissibilità: controllo in loco (ex-ante)
L’OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno per
Regione, per il quale l’AGEA opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto
dell’intervento.
Ai sensi dell’art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica
dell’esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell’art.
44 dello stesso regolamento.
Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all’art.46
paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non
ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei
vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della
stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).
Per poter consentire l’esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli
impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal 31 ottobre
2020, salvo convocazione in contraddittorio notificata alla ditta da parte di AGEA OP
per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso.
Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a
Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d’impianto e stato
di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono
vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.
Non sono considerati ammissibili:
 vigneti impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
 vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa
da quella dichiarata;
 vigneti impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d’impianto diverso da
quello dichiarato;
 vigneti non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell’art 2 paragrafo 2 del DM
n. 1420 del 26 febbraio 2015.
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Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell’art.
44 del regolamento di esecuzione 1150/2016.
La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, che l’Ente istruttore
può consultare sul portale SIAN.
Gli esiti di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a
cura dei Servizi Territoriali.
Le domande di sostegno che superano positivamente tutte le verifiche innanzi dette,
conseguono esito favorevole per l’istruttoria tecnico-amministrativa.
L’esito positivo delle verifiche di ammissibilità della domanda non costituisce “atto di
concessione del finanziamento” che resta, in ogni caso, subordinato all’approvazione
della finanziabilità a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla
base delle risorse finanziare del PNS vitivinicolo assegnate alla regione Puglia per la
campagna 2020/2021.
14.FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE DI AMMISSIBILITA’
La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, con apposito provvedimento,
prende atto degli esiti dell’istruttoria espletata per le tutte le domande di sostegno e
approva la graduatoria regionale di ammissibilità entro il 15 febbraio 2021 nel rispetto
della tempistica stabilità dal D.M. n. 5779 del 22 maggio 2020.
A parità di punteggio conseguito a seguito delle verifiche tecnico-amministrative
avranno precedenza i richiedenti con età anagrafica minore.
In particolare si farà riferimento all’età anagrafica posseduta:
- dal titolare nel caso di persone fisiche;
- dal rappresentante legale nel caso di società di persone, di capitale, di
cooperativa.
La pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria regionale di
ammissibilità nel BURP ha valore di comunicazione ai titolari delle domande di sostegno
dell’inserimento in graduatoria, del punteggio conseguito a seguito delle verifiche,
nonché di altri eventuali adempimenti a loro carico.
15.FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
La Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari con appositi provvedimenti
ammette a finanziamento nel rispetto della graduatoria unica regionale di ammissibilità,
le domande di sostegno, in relazione alle risorse finanziarie del PNS vitivinicolo
effettivamente disponibili per la campagna 2020/2021.
I provvedimenti di concessione degli aiuti saranno pubblicati sul portale istituzionale
www.regione.puglia.it e sul sito www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it (Misure
Piano Nazionale di Sostegno/misura ristrutturazione e riconversione vigneti/campagna
2020-2021).
I Servizi Territoriali comunicano ai richiedenti a mezzo PEC o raccomandata A/R, entro i
30 giorni successivi all’implementazione della check list di finanziabilità, l’ammissione a
finanziamento della domanda di sostegno (comunicazione di concessione del
finanziamento).
Nella comunicazione di ammissione a finanziamento è precisata la data entro la quale
deve essere presentata la domanda di saldo, che deve tener conto del cronoprogramma
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delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all’utilizzo
delle autorizzazioni al reimpianto.
16.ADEMPIMENTI DEI BENEFICIARI AI FINI DEL PAGAMENTO DELL’AIUTO
I richiedenti ammessi a finanziamento, ai fini dell’erogazione del sostegno, devono porre
in essere gli adempimenti di seguito riportati in relazione alla tipologia di domanda
presentata.
16.1 Domande di sostegno con pagamento anticipato su garanzia fideiussoria
16.1.1. Attestazione inizio lavori
Ai fini della liquidazione in forma anticipata dell’aiuto, i richiedenti ammessi al
finanziamento, devono presentare al Servizio Territoriale l’attestazione di inizio lavori,
entro il termine del 15 aprile 2021, redatta secondo il modello stabilito da AGEA OP con
Circolari n. 26 del 28/04/2009 e s.m.i., unitamente ad apposita garanzia fideiussoria
stipulata a favore dell’OP AGEA.
16.1.2. Garanzie fideiussorie ed Enti garanti
La garanzia può essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al
Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell’apposito elenco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall’IVASS
all’esercizio del ramo cauzioni dell’Unione Europea. L’elenco ufficiale di tali Istituti
assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it.
Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell’OP AGEA gli Enti garanti
indicati nell’apposito elenco agli atti dell’Area amministrativa di AGEA.
Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l’OP AGEA non
può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche.
L’AGEA OP, in accordo con l’ANIA e l’ABI, ha adottato la procedura per la compilazione
delle garanzie e per la loro presentazione. Tale procedura è stabilita al punto 18.2 delle
Istruzioni operative OP AGEA n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna
2020/2021, cui si rinvia.
L’AGEA OP non ritiene valide, rifiutando il pagamento dell’aiuto, le domande di sostegno
con pagamento anticipato le cui garanzie fideiussorie risultino emesse da Enti garanti
esclusi o che risultino non conformi.
Le garanzie emesse da Enti garanti non riconosciuti da Agea o pervenute fuori termine
vengono restituite al contraente richiedente.
Le garanzie regolarmente sottoscritte e complete delle rispettive conferme di validità,
devono pervenire in originale all’OP AGEA, unitamente agli elenchi regionali di
liquidazione, entro i termini stabiliti dalle Istruzioni O.P. AGEA n.65 del 10/07/2020
relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.
16.2 Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo
16.2.1 Presentazione domanda
Le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro la data
prevista dal cronoprogramma indicata dalla ditta nella domanda di sostegno, salvo i casi
di forza maggiore e circostanze eccezionali comunicate e riconosciute (c.f.r punto 22
delle presenti disposizioni) per le quali è concessa proroga di un’altra annualità. Si
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precisa che dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle
autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 54 del Reg. (UE) n. 1149/2016 l’aiuto è versato previa
verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate
nella domanda di sostegno, i richiedenti devono presentare, pena decadenza dall’aiuto,
apposita domanda di pagamento a saldo che:
- nel caso di “domande a collaudo” va presentata entro il 20 giugno 2021;
- nel caso di “domanda con pagamento anticipato”, per il collaudo delle opere e
l’eventuale liquidazione del saldo spettante, va presentata:
- entro il 20 giugno 2021, ovvero,
- entro il 20 giugno 2022, ovvero,
- entro il 20 giugno 2023
nei limiti di quanto previsto dal DM n. 3843 del 03 aprile 2019 art. 2 per il
pagamento dell’aiuto;
La compilazione e presentazione delle domande è effettuata esclusivamente in via
telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP AGEA sul
portale SIAN. Nella fase di rilascio della domanda di sostegno, sul portale Sian, sarà
obbligatorio contrassegnare i seguenti documenti:
 planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla conduzione di terreni
demaniali;
 eventuale autocertificazione per lavori effettuati in economia (i relativi importi
dovranno essere inseriti nella pagina Sian “fatture e spese in economia”);
 copia fatture spese sostenute (gli estremi delle fatture e i relativi importi
dovranno essere inseriti nella pagina Sian “fatture e spese in economia”);
 copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
 relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal
richiedente (cronoprogramma relativo la tempistica di realizzazione delle
singole azioni previste per singola attività, descrizione singole azioni proposte);
 ricevuta di attestazione di invio telematico della domanda di sostegno.
Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi
altro mezzo all’infuori di quello telematico.
La copia cartacea della domanda di saldo, stampata e sottoscritta dal richiedente, deve
pervenire al Servizio Territoriale, a cura del CAA/Libero Professionista/Richiedente beneficiario, entro e non oltre il 10° giorno successivo al predetto termine stabilito per
la presentazione telematica (stampa e rilascio) della domanda.
Alla domanda di saldo, deve essere allegata la seguente documentazione:
 elenco completo della documentazione allegata alla domanda;
 relazione tecnica a firma di un tecnico agrario abilitato e sottoscritta dal
richiedente, nella quale si dettaglia:
- la tempistica di realizzazione delle singole azioni previste per singola attività, nel
rispetto del cronoprogramma presentato;
- il computo metrico con l’indicazione dei lavori effettuati e la descrizione delle
singole attività ed azioni realizzate, precisando i relativi costi, le varietà di uve
impiantate, la densità e sesto di impianto, la forma di allevamento, i riferimenti
catastali delle superfici oggetto dell’eventuale estirpazione e quelle oggetto di
reimpianto;
- il quadro economico consuntivo delle opere;
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 planimetria dettagliata di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo –
impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – ecc.,)
in scala 1:2000;
 documenti giustificativi dell’intera spesa:
- copia delle fatture elettroniche emesse in apposito formato definito “XML”
(Extensible Markup Language) registrate e fiscalmente in regola, debitamente
quietanzate;
- dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del
DPR 445/2000;
- buste paga nel caso di utilizzo di manodopera aziendale ed extra aziendale;
- documentazione avente valore probatorio equivalente nel caso di lavori
eseguiti direttamente dal beneficiario e/o dai componenti del nucleo familiare o
con idonee macchine/attrezzature aziendali;
 copia degli atti di pagamento;
 copia del registro IVA degli acquisti;
 dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta da un tecnico agrario abilitato e
dall’impresa beneficiaria, relativa ai lavori direttamente eseguiti dall’imprenditore
e/o dai componenti del nucleo familiare o con l’utilizzo di idonee macchine e
attrezzature aziendali. Tale dichiarazione deve attestare:
- la tipologia dei lavori effettuati;
- le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici
impiegati per la loro realizzazione, la disponibilità degli stessi a livello aziendale
e l’idoneità per le operazioni effettuate;
- il numero di giornate lavorative prestate per la realizzazione degli interventi ed i
soggetti interessati;
la dichiarazione deve essere, altresì, supportata da “time-sheet” sottoscritto dal
titolare dell’impresa beneficiaria e dal tecnico/direttore dei lavori dal quale si
evincano chiaramente le ore impiegate nel progetto sul totale delle ore rese da
parte del personale.
 dichiarazione della ditta beneficiaria per le opere eseguite da manodopera
aziendale e/o extra aziendale, attestante il numero di giornate lavorative impiegate
e la tipologia dei lavori effettuati;
 autocertificazione di regolarità contributiva riportante i riferimenti di iscrizione agli
enti INPS ed INAIL in cui si dichiari di essere in regola con le rispettive posizioni
assicurative;
 certificazione sanitaria e varietale del materiale utilizzato, rilasciata da vivai
autorizzati;
 copia dei nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e di beni culturali rilasciati
dagli organi competenti, ove pertinente e nel caso non siano stati
precedentemente prodotti, o dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta da
professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste
alcun obbligo di acquisizione.
In considerazione del fatto che tutte le fatture emesse dal 1 gennaio 2019 dovranno
essere in formato elettronico, si evidenzia che la fattura elettronica dovrà essere
compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la
quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l’oggetto della fattura; in sintesi tutte le
procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione
elettronica. Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere
riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere
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obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura
elettronica.
Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazione della
fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura ”Reg. UE n.
1308/2013 art 46) – OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021”. La Fattura
elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell’ambito di altri
regimi di aiuti. La conservazione elettronica è un processo regolamentato dal Codice
dell’Amministrazione Digitale che garantisce di non perdere le fatture, di consultarle in
ogni momento e di recuperare in qualsiasi momento l’originale.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi
ammessi agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i
pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o
extra aziendali assunti per l’esecuzione degli stessi (buste paga) con le seguenti
modalità:
 bonifico bancario;
 ricevute bancarie (RiBa);
 carta di credito.
Il pagamento deve essere effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e
prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.
Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.
Al fine di adempiere l’obbligo, ai sensi del Reg. UE n.1308/2013, Reg. UE n.1149/2016 e
Reg. UE 1150/2016, di comunicazione degli anticipi percepiti, contestualmente alla
presentazione della domanda di pagamento a saldo, il richiedente è tenuto alla
compilazione sul portale SIAN della rendicontazione finale delle spese sostenute.
Il Servizio Territoriale dovrà procedere alle verifiche di ricevibilità delle domande di
saldo, compilando un’apposita check list su portale SIAN.
Le domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.
La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo
entro i termini stabiliti comporta:
1. per le domande di sostegno con pagamento a collaudo, la non erogazione dell’aiuto
comunitario, tenuto conto che l’amministrazione non sarà posta in grado di poter
eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell’aiuto;
2. per le domande di sostegno con pagamento in forma anticipata, l’incameramento
della garanzia connessa.
Nei casi 1 e 2 è prevista l’esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di
presentazione della domanda di pagamento a saldo.
In tal caso il Servizio Territoriale comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su
cauzione, a mezzo PEC/raccomandata entro 30 giorni lavorativi successivi al
superamento di detti termini, l’avvio del procedimento di revoca dell’atto di
concessione, immettendo nel portale SIAN i relativi dati.
16.2.2. Verifica delle opere realizzate
L’OP AGEA effettua i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo,
aggiornando i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell’ambito del SIGC-schedario
viticolo e riportandone gli esiti del collaudo sul portale SIAN.
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16.2.3. Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione
Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite
fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto
dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.
In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l’aiuto viene
effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata circolare. Tale misurazione,
conforme all’art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la “coltura pura” che è
finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.
All’atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità
sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della
tolleranza tecnica di misurazione costituita da un’area pari al perimetro dell’impianto
misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini
assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.
La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore
della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell’intervallo calcolato come
superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.
Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti
casi:
- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo punto 23;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla
superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente
pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte del Servizio Territoriale di
possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.
Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20%
quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall’OP AGEA ad un incontro in
contraddittorio in cui viene loro rappresentato l’esito dei controlli con le relative
misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie
osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle
misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in
contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in
momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.
16.3. Elenchi di liquidazione regionali
La Regione, tramite l’applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli
elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di
sostegno con richiesta di pagamento anticipato istruite positivamente ed autorizzate alla
liquidazione dell’aiuto.
I suddetti elenchi vengono trasmessi all’OP AGEA secondo le procedure indicate nella
lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.
I termini per la presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione all‘OP
AGEA sono stabiliti dalle Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura
R.R.V. - campagna 2020/2021.
Il pagamento degli aiuti viene effettuato dall’OP AGEA, nel rispetto di quanto stabilito
dalle Istruzioni operative n. 1 prot. N. UMU.2016.8 dell’11 gennaio 2016 “Nuova
procedura telematica per l'accreditamento degli ordinativi di pagamento in Banca
d’Italia”.
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Ai sensi dell’art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, in sede di pagamento degli aiuti
comunitari, OP AGEA provvede a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali
dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, comunicati dall’Istituto previdenziale in via
informatica.
17. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE
Sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a partire dalla
data di presentazione della domanda e, comunque, non oltre il termine stabilito per la
realizzazione degli interventi approvati e finanziati.
Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente
sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir
ripresentato ed ammesso a finanziamento nell’annualità successiva.
Sono ammesse a contributo le spese sostenute e giustificate da documentazione
contabile per l’acquisto di materiali esclusivamente nuovi (pali, fili, tiranti, barbatelle
ecc.) e per la realizzazione a regola d’arte delle operazioni di ristrutturazione,
riconversione e adeguamento del vigneto (lavori preparazione del terreno, montaggio
struttura di sostegno, ecc...).
Si precisa che l’impianto ad alberello pugliese è caratterizzato dalla totale assenza della
struttura di sostegno e, pertanto, nel caso di azioni che prevedono tale forma di
allevamento il costo relativo all’acquisto di pali, fili, tutori, ecc. non è ammissibile agli
aiuti.
Come previsto dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS 2019/2023) è prevista la possibilità
di svolgere attività eseguite “in proprio” (“in economia”), sotto forma di prestazioni di
lavoro.
A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all’art. 45 del
Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione.
Per tali lavori direttamente eseguiti dal richiedente e/o dai componenti del nucleo
familiare o con l’utilizzo di idonee macchine e attrezzature aziendali in ogni caso dovrà
essere presentata a supporto degli stessi idonea documentazione probatoria (time
sheet).
18. DOMANDA DI VARIANTE
Sono ammissibili, per comprovati motivi di ordine tecnico non individuabili all’atto della
presentazione della domanda o per sopravvenute cause di forza maggiore, richieste di
variante relative alle opere da eseguire riportate nel campo ”Allegato 2” della domanda
di sostegno e di seguito precisate:
1. cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento
delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e
della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle
informazioni presenti nel campo “Allegato 1” della domanda di sostegno);
2. cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di
sostegno con richiesta pagamento anticipo, fino al massimo della terza annualità e
compatibile con l’eventuale scadenza dell’autorizzazione al reimpianto utilizzata;
3. tipologia di erogazione del contributo;
4. variazione del beneficiario per subentro.
Non sono ammissibili richieste di variante che possono determinare un aumento degli
importi di contributo richiesti con la domanda iniziale, né quelle che comportano un
aumento di superficie o una variazione del punteggio richiesti nella domanda.
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La compilazione e presentazione della domanda di variante, analogamente alla domanda
iniziale, è effettuata esclusivamente in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line
messe a disposizione dall’OP AGEA sul portale SIAN.
La copia cartacea della domanda di variante va presentata al Servizio Territoriale
competente, entro e non oltre il 10° giorno successivo al termine stabilito per la
presentazione telematica (stampa e rilascio) della domanda, prima della realizzazione
dell’intervento.
L’ente istruttore dovrà procedere alla ricevibilità della domanda ed effettuare
l’istruttoria della stessa, verificando, tra l’altro, il rispetto delle disposizioni previste dal
bando. A conclusione dell’istruttoria, entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio
della domanda di variante, sarà comunicato al beneficiario l’eventuale autorizzazione o
diniego alla variante. Le modifica del cronoprogramma potranno essere accolte
esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per
l’esercizio finanziario coinvolto. Gli impianti vitati che all’atto del collaudo risulteranno
difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante autorizzata dal
Servizio Territoriale competente, non sono ammissibili all’aiuto. In caso di varianti
realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dal Servizio Territoriale, sarà avviato
il procedimento di decadenza e revoca del beneficio assegnato, con il recupero delle
somme già concesse in via anticipata.
Le domanda di variante di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate solo a seguito
della chiusura della fase di ammissibilità, devono essere presentate ed autorizzate prima
della realizzazione dell’intervento e comunque devono essere rilasciate
informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della
domanda di saldo (20 marzo dell’anno di presentazione domanda di saldo)
La domanda di variante, di cui al punto 3, deve essere rilasciata informaticamente prima
della comunicazione di finanziabilità e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno in
cui è stata presentata la domanda di sostegno.
La domanda di variante, di cui al punto 4, deve essere rilasciata informaticamente non
oltre il 20 gennaio dell’anno di presentazione del saldo.
La domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:
1) invio della domanda al Servizo Territoriale competente per il territorio entro i
termini stabiliti;
2) preautorizzazione da parte del Servizo Territoriale competente per il territorio e
comunicazione ad entrambe le ditte;
3) in caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata
successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell’appendice di
subentro alla polizza e consegna al Servizo Territoriale competente per
territorio (con trasferimento degli impegni);
4) trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
5) lavorazione della polizza/appendice di subentro;
6) autorizzazione definitiva al subentro.
20. MODIFICHE MINORI
Per “Modifiche Minori” si intende la possibilità di apportare all’operazione inizialmente
approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate
senza un’autorizzazione preventiva, a condizione che:
1) non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione;
2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità
dell’operazione.
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Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad
esempio:
 la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto
d’impianto, forma d’allevamento) ;
 la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella)
dell’intervento.
Dette modifiche devono essere comunicate al Servizo Territoriale competente, prima
della realizzazione dell’intervento e comunque prima della presentazione della
domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate.
Impianti che all’atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di
saldo non sono ammissibili all’aiuto.
La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la
compilazione del modello di cui all’ ”Allegato 9” alle Istruzioni operative O.P. AGEA n.
65 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021.
Per la compilazione del modello “Allegato 9” l’OP AGEA mette a disposizione una
procedura informatica sul portale SIAN.
Dopo l’attribuzione del numero di protocollo l’Allegato 9 deve essere stampato, firmato
ed inviato al Servizo Territoriale competente per territorio entro il termine di 5 giorni
solari.
21. RINUNCIA ALL’AIUTO
Il beneficiario che non intenda procedere nell’esecuzioni dei lavori, può presentare
rinuncia alla domanda di sostegno, in forma telematica sul portale SIAN, fino a che per
la domanda non è stata implementata la finanziabilità informatica da parte del Servizio
territoriale.
Successivamente a tale fase, il beneficiario può comunicare la rinuncia all’aiuto, tramite
PEC o raccomanda A\R inviata al Servizio territoriale.
Il Servizio territoriale può revocare la domanda di sostegno per istanza del produttore
sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre i 30
giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo.
Il Servizio territoriale procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite
l’applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel
sistema l’istanza di rinuncia del produttore (PEC o Raccomandata A\R).
Qualora la rinuncia sia successiva all’erogazione dell’anticipo, salvo cause di forza
maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 22, la
restituzione dell’importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà
escluso dall’accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di
presentazione della domanda di pagamento a saldo.
22. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
Ai sensi del Reg. UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o
circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario apposita comunicazione
allegando la documentazione prevista al punto 17 delle Istruzioni operative n. 65 del
10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna 2020/2021, ai fini del riconoscimento
delle stesse.
Il Servizio Territoriale a seguito di istruttoria dell’istanza, può riconoscere esclusivamente
i casi di forza maggiore riportati nel Reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive
modifiche ed integrazioni, comunicando l’esito entro e non oltre 20 giorni dal
ricevimento della comunicazione.
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21.1 Subentro in caso di decesso
Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare di una domanda di
sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto abbia già
presentato apposita garanzia, si seguono le procedure descritte al punto 17.1 delle
Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura R.R.V. - campagna
2020/2021, cui si rinvia.
23. RECUPERI E PENALITA’
L’aiuto è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia
stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all’articolo 49 del regolamento
delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima
dell’80% dell’aiuto ammesso per l’intera operazione, prima che l’operazione di
ristrutturazione venga realizzata.
Per usufruire legittimamente dell’aiuto è necessario che il beneficiario abbia
ristrutturato l’intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei
casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.
Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata,
viene versato l’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata o, nel caso
di anticipi, viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata.
In base a quanto disposto all’articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento
delegato se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda
ammessa a finanziamento:
a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente
realizzata;
b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l’aiuto è erogato sulla base della
superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione.
In caso di pagamento anticipato,
se la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della
domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%;
- se viene presentata una rinuncia post pagamento;
- se viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo
entro i termini stabiliti,
per tutti e tre i casi si procede al recupero dell’intero anticipo versato con una
maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all’incameramento della fidejussione
secondo le modalità stabilite all’articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e
all’articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.
In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il
beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto
richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal
trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.
Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva
dell’operazione.
Nel caso in cui:
- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della
domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
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-

viene presentata una rinuncia post pagamento
viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo
entro i termini stabiliti
il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di pagamento a saldo.
24. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Gli interventi dovranno essere realizzati e rendicontati entro i termini stabiliti dalla
normativa comunitaria e comunicati alla Regione Puglia con le modalità previste dalle
disposizioni regionali per la gestione del potenziale produttivo viticolo e dalle presenti
disposizioni regionali di attuazione.
Il conduttore dovrà altresì presentare per tali superfici vitate, ai fini delle verifiche
regionali previste dal D.M. 16 dicembre 2010, la richiesta di idoneità alla produzione dei
relativi vini DOCG/DOP/IGP, con le modalità stabilite dalla Regione e dall’AGEA.
Il produttore inoltre, con la sottoscrizione della domanda, si impegna a:
- rispettare quanto stabilito dalla Legge regionale n.28/2006 “Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare” e dal Regolamento regionale attuativo n.31 del
27/11/2009;
- rispettare il “requisito di congruità” di cui al successivo punto 25 delle presenti
disposizioni negli anni successivi alla presentazione della domanda e sino alla
scadenza degli impegni previsti;
- non effettuare variazioni a quanto richiesto con la domanda di sostegno, senza la
preventiva autorizzazione del Servizio Territoriale;
- non modificare la destinazione colturale delle unità vitate oggetto degli interventi
approvati e finanziati, fatto salvo il riconoscimento delle cause di forza maggiore,
prima che siano trascorsi cinque anni dall’accertamento finale di avvenuta
esecuzione degli interventi;
- comunicare per iscritto al Servizio Territoriale la data di inizio lavori, secondo quanto
previsto dalle presenti disposizioni;
- presentare successiva domanda di pagamento a saldo per il collaudo delle opere e
l'eventuale liquidazione del saldo spettante, corredata della documentazione
richiesta per l'esigibilità della spesa;
- comunicare per iscritto al Servizio territoriale, entro 15 giorni solari a decorrere dal
momento in cui sia possibile procedervi, i casi di forza maggiore o le circostanze
eccezionali di cui è rimasto vittima, unitamente alle relative prove;
- portare a termine nei tempi stabiliti tutte le opere previste dalla presente domanda,
salvo cause di forza maggiore che dovranno essere opportunamente documentate;
- restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, cosi come
previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; a tale scopo autorizza sin
d'ora l'OP AGEA ad effettuare il recupero delle somme percepite in eccesso mediante
compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto;
- rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio previsto dal Reg.(CE) 1306/2013;
- comunicare, in caso di pagamento anticipato, gli importi delle spese sostenute e
l'ammontare degli anticipi non utilizzati, così come previsto dal D.M. n. 4615 del 5
agosto 2014 e s.m.i.;
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L’inosservanza degli impegni assunti da parte del beneficiario comporta la decadenza
parziale o totale dall’aiuto concesso, con l’obbligo di restituzione del contributo erogato
oltre agli interessi previsti per legge, secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
25. DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE
I soggetti beneficiari degli aiuti dovranno essere in regola ed impegnarsi a rispettare le
seguenti disposizioni:
- Legge regionale n.28/2006 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non
regolare” e Regolamento regionale attuativo n.31 del 27/11/2009;
- Regolarità contributiva.
In particolare con riferimento al Regolamento Regionale n.31 del 27/11/2009, si
specifica che:
Art.2, comma 1
“È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione
integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di
appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione
deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino
all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il
beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola
sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto
della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto
della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai
quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori
dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale
riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di
lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di
recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro
sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno
dal momento dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o
superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal
momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
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In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano
ancora in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione
ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece
complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già
provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa
restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno
maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati”.
Art.2, comma 2
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al
momento dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di
esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola
sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28”.
Con DGR n.2506/2011, la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. n.26 ottobre
2006 n. 28 recante “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” stabilendo
che nel settore agricolo la valutazione di congruità della manodopera occupata abbia
luogo impiegando le tabelle recanti il “fabbisogno di lavoro per ettaro-coltura e/o per
capo di bestiame adulto allevato”di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore
Alimentazione n.356/2007, pubblicata nel BURP n.132 del 20/09/2007.
In applicazione della DGR n.2506/2011, al momento di presentazione della domanda di
sostegno il richiedente deve indicare i dati di cui al punto 1 delle “Linee guida di
valutazione di congruità in agricoltura” approvate con DGR n.1337 del 16 luglio 2013,
pubblicate nel BUPR n.109 del 07/08/2013.
La concessione dell’aiuto è condizionata al possesso del requisito di congruità con
l’impegno da parte dell’impresa beneficiaria a mantenerlo negli anni successivi alla
presentazione della domanda di sostegno e sino alla scadenza degli impegni previsti.

26. CONDIZIONALITA’
Ai sensi dell’art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in
materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg.
(CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull’intera
superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla
riscossione del sostegno in questione, fa seguito l’irrogazione delle sanzioni.

27. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI
Ai sensi del Decreto Dipartimentale MIPAAF del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti
per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è
obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di
ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è
tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:
 l’importo delle spese sostenute al 15 ottobre;
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 l’ammontare degli importi degli anticipi non ancor utilizzati.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta l’applicazione di una penalità pari
all’1% del valore dell’anticipo ricevuto.

28. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
La Comunicazione Antimafia è un documento che attesta/ certifica la sussistenza o meno
di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n.
159 del 06/09/2011. Tra le cause che possono precludere il rilascio della comunicazione
antimafia sono:
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione;
- le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti
consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p..
L’informazione antimafia è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione
mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.
Per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di richiesta della comunicazione
antimafia e dell’informativa antimafia, ai sensi della normativa vigente, si rinvia a quanto
precisato al punto 27 delle Istruzioni operative n. 65 del 10/07/2020 relative alla misura
R.R.V. - campagna 2020/2021.
29. RICORSI
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 Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - entro e
non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto
avverso il quale si ricorre sia avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso deve essere presentato con marca da bollo.
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 al Servizio territoriale competente che ha curato l’istruttoria tecnicoamministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere
adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.
30. DEMARCAZIONE PSR - OCM VINO
Sono esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui è assicurata la linea
di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM.
I nuovi impianti finanziabili con il PSR 2014/2020 sono quelli derivanti dalle
autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.64 del Reg. UE 1308/2013.
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31. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all’ammissibilità all’aiuto per la
misura degli Ristrutturazione e riconversione vigneti è il Servizio Territoriale
competente, salvo diversa disposizione per delega.
Il responsabile del procedimento amministrativo relativo all’erogazione dell’aiuto
previsto da Reg. (UE) n. 1308/2013 - art. 46 è l’Ufficio Domanda Unica e OCM di Agea
Organismo Pagatore.
32. NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rinvia alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti in materia nonché, con riferimento alle procedure stabilite
da AGEA per il pagamento degli aiuti, al “Manuale delle procedure inerente le attività di
controllo delegate da OP AGEA alle Regioni – Misura Ristrutturazione e riconversione
vigneti” ed alle Circolari applicative emanate dalla stessa AGEA, nonché a quanto
previsto dal Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e AGEA per la delega di talune fasi
del procedimento di pagamento delle domande OCM vitivinicolo prot.n.0007576 del
31/05/2016 e ss.mm.ii.
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Modello 1: Richiesta credenziali di accesso al portale SIAN

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
RESPONSABILE UTENZE SIAN
Lungomare N. SAURO 45/47
70121 BARI
n.cava@regione.puglia.it
Oggetto

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
campagna – 2020/2021
RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL PORTALE SIAN
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a ______________ il ______________ , residente in ___________________________
via __________________ n° ______ - CAP __________ CF: _________________________.
TEL. _____________cell.__________________ Email: _____________PEC______________
Iscritto al N° _________ dell’Albo _____________________________________Prov. _____
CHIEDE
CREDENZIALI (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione,
stampa e rilascio delle domande Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”,
inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it
_______________________________________________________________


All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a
cui ha accesso.
__________________, lì __________________

Timbro e firma
___________________

Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice
fiscale;
(1) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non
autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.

pagina 41 di 44

50213

50214

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

Modello 2: Richiesta autorizzazione accesso e consultazione fascicoli aziendali

REGIONE PUGLIA

SERVIZIO TERRITORIALE DI _____________
Oggetto

OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
campagna 2020/2021
Richiesta: AUTORIZZAZIONE ACCESSO – CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI
Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di sostegno
(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a ___________________ il ______________ , residente in ______________________
Via ________________________ n° ____ - CAP _______CF: _________________________.
Iscritto al N° _________ dell’Albo del __________________________________ Prov. _____
essendo stato autorizzato, giusta delega allegata, dalle Ditte di seguito indicate con i
rispettivi CUAA, alla presentazione delle domande di sostegno relative alla misura
“Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”- campagna 2020/2021:
CHIEDE
a codesto Servizio Territoriale di ________________
l’AUTORIZZAZIONE all’accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito
indicate, per l’importazione dei dati (piano di coltivazione) ai fini della compilazione, stampa
e rilascio delle domande sul portale SIAN.
All’uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell’accesso ai
dati del fascicolo aziendale, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
___________, lì ___________
Timbro e firma
__________________________
Allegati:
 Documento di riconoscimento
 Elenco Ditte – CUAA
 Mandato/delega n° _______ Ditte
 Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA

________________________
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Delega- Autorizzazione
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _____________________ il _____________ , residente in ______________________
Via _____________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ______________________P.IVA : ___________________________________
CUAA: _____________________________________.
DELEGA
Il Dott. Agr. /Per. Agr./Agr. ______ ______________________________________________
nato a _______________________ il ________________ , residente in ________________
via _____________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ________________________________.
Iscritto al N° _______ dell’Albo del _____________________________ Prov. __________ ,
nella sua qualità di tecnico incaricato

AUTORIZZA
alla Compilazione – Rilascio - Stampa - sul portale SIAN della domanda relativa alla misura
“Ristrutturazione e riconversione vigneti” - campagna 2020/2021.
Lo stesso all’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati, per gli usi consentiti e
finalizzati alla presentazione della domanda ristrutturazione e riconversione vigneti per la
campagna 2020/2021.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla
trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e
per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dalla L.
675/1996.
_____________________lì ___________
Firma
Allegati:



Documento di riconoscimento
Revoca dal precedente tecnico o CAA
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Elenco Ditte – Domande di sostegno
OCM Vino - Misura “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti”
Disposizioni regionali di attuazione campagna 2020/2021:

N°

Intestazione Ditta

CUAA

P.IVA

Timbro e firma del Tecnico Incaricato
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 25 giugno 2020, n. 1155
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”.
Approvazione graduatorie 2^ finestra – Impegno di spesa.
LA DIRIGENTE della SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Vista la D.G.R. n. 615 del 30/04/2020, di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, per l’importo
di € 10.681.137,00;
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato, D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
L’Avviso pubblico “ approvato con DD n. 1043 del 9 agosto 2019, pubblicato sul BURP n. 104 del 12/09/2019,
disciplina le modalità di individuazione e gestione dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione delle
competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.
Con DD n. 75 del 28 gennaio 2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 del 06/02/2020, viene approvato l’Elenco
completo dei n. 168 Organismi di Formazione che si sono candidati e sono stati ammessi per la formazione
del Catalogo Pubblico.
Con successiva DD n.202 del17/02/2020 viene revocata l’ammissibilità al codice pratica B83SSX1 per il venir
meno del requisito determinante la concessione dell’accreditamento;
Con DD n. 1132 del 09/06/2020 è stato approvato l’elenco dei 147 Organismi Formativi aderenti al Catalogo
Pubblico, approvata la graduatoria dei 53 Organismi interessati dai Datori di Lavoro per la formazione degli
Apprendisti iscritti ed infine determinato l’impegno della spesa di € 1.515.280,00 necessaria per il pagamento
dei voucher generati per la 1^ finestra dell’Avviso (4 novembre – 4 dicembre 2019);
Dal 10 giugno al 22 giugno 2020 i Datori di Lavoro (allegato A), già ammessi al contributo con la 2^ finestra
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(3 marzo – 3 aprile 2020), hanno confermato l’iscrizione di n. 1.128 apprendisti e le opzioni di frequenza dei
moduli previsti, indicando n. 45 Organismi (allegato B) tra i presenti nel Catalogo;
Con il presente atto si approva la Graduatoria dei n. 719 Datori di Lavoro che hanno perfezionato l’iscrizione
degli apprendisti per il numero dei voucher indicati (allegato A), si approva la Graduatoria dei n. 45 Organismi
Formativi interessati dai Datori di Lavoro (allegato B) e l’impegno di spesa della somma complessiva di €.
1.565.500,00 necessaria per il pagamento dei voucher generati per la 2^ finestra dell’Avviso ( 3 marzo – 3
aprile 2020) ;
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato – Esercizio 2020 approvato con L.R. n. 56/2019 e D.G.R. n. 55/2020
□

Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
-

□

62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 - Sezione Formazione Professionale

Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 1.565.500,00, trova copertura così
come segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 02 - Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) All. 7 al D.Lgs. 118/2011,
codici:
✓
per ENTRATA: 2 (cap. E2050570)
✓
per SPESA : 8 (cap. U961050)

PARTE ENTRATA
□

Capitolo di entrata: E2050570 “CONTRIBUTO DALLO STATO PER PROGETTO APPRENDISTATO A
REGIME” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001)

Titolo giuridico che supporta il credito:
Così come riportato nella D.G.R. n. 615 del 30/04/2020, di applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, per
l’importo di € 10.681.137,00 derivante da Economie Vincolate (derivanti da Residui di Stanziamento)
formatesi sul capitolo di spesa U961050, risulta che la Regione Puglia, a fronte delle risorse assegnate dal
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Ministero Lavoro e Politiche Sociali e già trasferite per le annualità dal 2009 al 2013, non ha mai impegnato
i suddetti € 10.681.137,00
Le suddette somme, sono state iscritte in Bilancio Regionale (cap. Entrata = E2050570 / cap. Spesa =
U961050) come evidenziato nella sottostante tabella:
annualità

decreto ripartizione

importo

Provvedimento

assegnato

iscrizione in Bilancio

2011

DD 460/Segr D.G./2011

€ 3.688.755,00

D.G.R. n. 664/2012

2012

DD 854/Segr D.G./2012

€ 3.559.740,00

D.G.R. n. 2532/2012

2013

DD 869/Segr D.G./2013

€ 3.432.642,00

Iscritti con Bilancio 2013

TOTALE 2009-2013

€ 10.681.137,00

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO di SPESA, del complessivo importo di € 1.565.500,00, sul capitolo:
□

Capitolo spesa: U961050 “TRASFERIMENTI AI SOGGETTI ATTUATORI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI
APPRENDISTATO A REGIME” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.04.01.001 : € 1.565.500,00
E.f. 2020 = € 1.565.500,00

Causale dell’IMPEGNO di SPESA: “Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di
Apprendistato Professionalizzante” – 2° FINESTRA”
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
□

si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate entro il corrente
esercizio;

□

si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;

□

le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con D.G.R. n. 615 del
30/04/2020 di variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022;

□

esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;

□

si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 8 43, e alla L. n. 160/2019, commi
da 541 a 545.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

DETERMINA
di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato e di:
1. approvare la Graduatoria dei n. 719 Datori di lavoro che hanno perfezionato l’iscrizione degli apprendisti
per il numero dei n. 1.128 voucher indicati (allegato A);
2. approvare la Graduatoria dei n. 45 Organismi Formativi interessati dai Datori di Lavoro (allegato B) per la
frequenza degli apprendisti iscritti;
3. di procedere, nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili all’assunzione
dell’impegno di spesa (O.G.V.) ;
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Il presente provvedimento è composto di 5 facciate oltre ai 2 allegati (A n. 22 facciate, B n. 2 facciate), che ne
fanno parte integrante.

•
•
•
•
•

Diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza;

“si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Antelmi Vito “P.O.
Responsabile Sub-azioni 8.5.a, 8.5.b, 8.9.a e 8.9.b” e condivisa dalla Dirigente ANNA LOBOSCO, utilizzando le
modalità previste dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare,
dell’art. 1, punto 6, nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la
disciplina del lavoro agile per le strutture della Regione Puglia.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna LOBOSCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

01JGBL5
07BTWM6
07XMH47
09018Q9
0IPPMZ2
0JZ9D72
0QWPNO6
0U83373
0XZH9F4
10TTV84
13R01B8
13Y5JA7
15FSH08
17MLY13
1860UP1
18F9OU3
18SRIC7
18W8C05
19G7P45
1D4Z8Q9
1DCAMD7
1E4XVX6
1F9HGJ3
1H8WUM9
1IKNDR3
1IZPYR8
1M99OG9
1QSHKH3
1QXEFD2
1ST6BI3
1WVI358

INNOVI SRL
STANO
BARBERIA GRAVINESE DI BELLOMO CARLO &C. SNC
IMIT di NUZZO RAFFAELLO & C. SNC
BOGGIA LEONARDO
MEDIA DIS S.R.L.
PICCI GROUP SRL
CALLEA VINCENZO SRL
MAZZA ANNARITA
GESTIONI COMMERCIALI UNO SRLS
MEGAMARK S.R.L.
CASTELLANO SRLS
DE CILLIS F. & GUICCIARDINI G. SNC
NATUZZI SPA
PISCOPO ANTONIO
CSS Villa Bianca Ausiello
IMPRESA EDILE DEL GEOM. LOCAPO MICHELE
VIOLA MAURIZIO
LA LOCOMOTIVA
BIRRA PERONI SRL
MELE SRL
STEEL TECH S.R.L.
FRATELLI TOPALLI S.R.L.S.
PUNTO SPORT DI RACANATI ARCANGELO
STEFANELLI AUTO Srls
P&P DREAM SAS di Paolo Catalano & C.
FIORINO IMPIANTI DI FIORINO FRANCESCO
Camiceria del Salento Srl
SOAVEGEL SRL
CASTORO GIUSEPPE
BEN SRL

n. ord. Codice Pratica Ragione Sociale Datori Lavoro

1

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 2^ finestra allegato A
Apprendisti
Iscritti
1
1
1
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1Y0CCK4
22DU5P5
22H5Y46
23QPPD1
24N7860
24P9LV5
27RUVQ5
28JDEX9
2ANJSZ4
2BALIC1
2BKP3T8
2BUTXQ9
2CEFQQ0
2D0UMK2
2EYNS14
2H2DHH6
2I4TOK5
2IDNBQ4
2ITRK38
2KP3SQ6
2MSJDG3
2O63890
2OKT4D1
2P09AU8
2RP8267
2TEBXJ8
2TJ5NK7
2VGB933
2W6H8W4
2XZRU33
35ZFW78
3GZEBM5
3LWX1N8
2

CHIRONNA ANTONIO
Royal Box di Ricci Lorenzo & C. s.a.s.
NOI ENERGIA SRL
DAMIANO PASQUALE
BIGA S.R.L.
PATELLA DORA
SCUOLA DI MESTIERE ‘CONTROPELO’ DI QUIRINO SEMERARO & PAOLO GIACOVELLI S.A.S
SIDEA GROUP SRL
BAR ALDEBARAN DI D'ONGHIA FILIPPO
LOCONSOLE ISABELLA
HB SRL
D.S.G. S.R.L.
SUPERMERCATO 3EFFE di FERRULLI DANIELE
F.G.M DI SALENTINO MARCELLA
GADE Società Consortile a Responsabilità Limitata
CASEIFICIO BARBERIO FRANCESCO SRL UNIPERSONALE
Casullo Ciriaco
ACCETTURA UMBERTO
DISAIMPIANTI ELETTRICI DI DISABATO ANGELO
MANIFATTURE SARTORIALI ZEVERINO S.R.L.
RENAUTO SRL
CYBER A2M SRL
MAT.TA SRL
ISTITUTO DI BELLEZZA LUANA MATERA
MARTINELLI GIUSEPPE
GIANEL SHOES SRL
LADY HOUSE S.R.L.
lorusso tommaso
LIPPOLIS SANTE
Progetti e Soluzioni Spa
I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali
TENSOMAX e MAGIC VAPOR di Stomeo Gianluca
TELONI SINISI SNC DEI F.LLI SINISI NICOLA E DANIELE RICCARDO S.N.C.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 2^ finestra allegato A
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
27
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
25
1
1
1
1
1
1
1
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

3NXE717
3P63OP1
3QAB5M6
3SY9CT6
3TOKNH4
3URUVR1
40DIH97
41QBTF8
43NK2L3
4936Z97
49AJG88
4H64WT8
4HUCK11
4IDTZ04
4J9FOO2
4JBAZ97
4KYBAF3
4NZFOH7
4VTNIB3
4X1MV02
4X8AMT3
4Y56SU4
50TJS99
51A8FK1
53RCJB7
55F65P3
57DXWP0
59MNGS7
5GN1UY8
5IQCCW3
5O1NPC4
5PJG1H9
5PR9CF3

ZANOLETTI METALLI SUD SRL
DIVEGEL SRL
BEAUTY REVOLUTION SAS DI MALDERA -SALAZAR & C.
POMPA GIOVANNI
PANIFICIO VALENTINO DI VALENTINO ANTONIA
CAROPPO LUANA
COSTRUZIONI F.LLI CHIRONNA SNC
TATO' PARIDE SPA
SISCO SRL
SCHIAVONE GRAZIANO
FRONT SPACE DI DIAFERIA GIUSEPPE
STUDIO ABBATTISTA AVV. GIOVANNI
ALAS MECCANICA SRL
RIMAT SRL
CALZ. GEMAR SNC
CRAPUZZI GIUSEPPE
WISDOM S.R.L.
SUNRISE PULIZIE DI A. ABBRUZZESE
Caffè Adamo di Adamo Davide
Associazione Quasar
LANZELLOTTA PIETRO
L'ORTOLANO DI DIFINO VITANGELO
PRISMART SRL
Ca.SU SRLS
IT.EL. GULLI SRL
FARMALABOR S.R.L.
INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A.
MENO 21 DI COLIA SABINO
MARE GIOIOSO SRL DI SEBASTIANO
Mythos S.r.l.
CASEIFICIO SANTA CROCE DI SANSONNE ROSA
PIZZICHELLA DI CESANO VITO
INGLESE GIUSEPPE
3

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 2^ finestra allegato A
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
11
1
2
2
1
1
1
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98
99
100
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

5QTQ204
5RJVP45
5X85717
5Y20T76
5YDYUS6
61TPCQ8
61VBAP4
621GI26
62NOIR4
63KP332
64I2OX8
67TPT28
68T4FG1
6ALXES6
6ANNW31
6F94IN2
6H1LM10
6HF6UV7
6HFWPW3
6IB1UE8
6IP8R84
6JFOK48
6JISH54
6R74309
6S6FCO8
6SHM7U8
6SKC881
6W4S882
6Y58284
6YYWIU8
71TAB24
721A994
722HS18

MIRCOGEL SRL
ABBONDANZA FUNERAL SERVICE S.R.L.
ROYAL BURGER SRL
IDRO CENTER DI LORUSSO MICHELE
ANTEA SAS
LE BOMBONIERE DI ANGY DI PELLICO ANGELA
MEGAGEST S.R.L.
EDIL CEA S.R.L.
AUTORICAMBI GAETANI SRLU
IL FLAMINGO S.r.l. Unipersonale
HAPPY CASA STORE
Imperial Pasticceria di Gorgoni Bruno
APULIASOFT S.R.L.
POLLICELLI SRL
LUMEN S.N.C. DI MAZZILLI ANTONIO & RAFFAELE
EMPORIO ASIA SRLS
ALFA IMPIANTI Srl
AUTOTREND S.R.L.
RIZZI GIOVANNI
EDIL GRECO SRL
IL MONDO CHE VORREI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
THE BRAND S.R.L.S.
L'ARTE DEL PAVIMENTO S.R.L.
SUPERMERCATO PARISINI DI PARISINI CARLO
STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.SSA ANGELICA TUNDO
GREEN ECO SERVICE TA S.r.l.
FR GROUP SRL UNIPERSONALE
ITS Ge In Logistic
SALIANI MARIA TERESA
LA LOCANDA SNC DI SICURO VINCENZO & C.
MGZ PIPING SRL
RESTRUCTURA
CASA OLEARIA ITALIANA S.P.A.
4

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 2^ finestra allegato A
2
1
1
2
1
1
13
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

72ENLH8
73BOO77
74LNE95
760JJF4
77QRYL5
78BBUY7
78IPKL0
79NUJN2
79WEVV4
7BX8G94
7BXPA15
7DD8AK3
7DJFLN4
7FE18X0
7HSJ7L0
7I6LM95
7LD5ZH9
7LT8SF1
7MG2Y64
7NCDZV7
7NEA552
7RSJS49
7T92BC7
7VZSBI0
7W5EA17
7WV36M2
7XREEQ2
7YPYGS1
80CDVL9
83IOEY5
83RW664
85E32T8
8ELLCV2

BRICO RIZZI DI RIZZI GIUSEPPE
MEK PIPING S.R.L.
EDIL DO.MA. S.R.L.S.
RM SRL
CASTELLUCCIO SRL
RELAXIA S.R.L.
PACHI SRL
Ciullo Jerri
INCHINGOLO DOMENICO SRL
BORGO DUCALE SRL
PUGLIA TERMICA SRL
Bar Pasticceria Claudio
NATUZZI SABINO
COG SRL
Comunità Clara – Società Coop.va Sociale
TRATTORIA DA FRANCESCO & LORY SRL
NUOVA CUSCINERIA 2000 DI SPENNATO GIANLUCA
F.LLI CONTE 1956 SRL
SALVAFRIGOR DI DIMASTROMATTEO SALVATORE
EMMEPLATI SRL
NICOLAUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
LEADER SERVICE SOC.COOP.
MURGOLO VALERIO
LABORATORIO ACCIAI DI VARESANO ALFONSO
RACCONTI DI GRANO SNC DI D'ERRICO G. E MIULI
RONCO GAETANO
PASTORE LORENZO MICHELE
Arome de Cacao
DEPA SALENTO S.R.L.S.
CRISTIANTIELLI ANGELO
BEST PRODUCTION SRLS
BATTAGLIA GIANFRANCO
PHOENIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-PER AZIONI
5
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1
1
2
15
1
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1
1
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3
1
1
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

8EWTSQ2
8FTJO53
8H248C1
8LYM956
8MSI6Z6
8NCG094
8OFEAL3
8PRM5F8
8RB8WF7
8SVCIN2
8T45C30
8V444C4
8VL0B12
8X619N0
8XCN558
8XM3VW0
90R1PH9
924HGO1
928P807
94ZTHF6
97GB4D8
989M5H3
9CCPA39
9CNFCQ9
9CZ1U33
9G3CV86
9GHSV42
9GVF966
9JGN1P3
9KG0KC2
9KRY0W8
9L4L617
9LCX0I2

ADRIATICA FINITURE SRL
KULLAFI ARTAN
CO.MO. SUD SRL UNIPERSONALE
PLANTAMURA CARLO SRL
A.M.T. SERVICES S.R.L.
CONTE DOTT.SSA ANTONELLA
GENTERAL COSTRUZIONI DI PALMA SRL
IL PIZZICAGNOLO SNC DI SCAGLIOSO MOIRA E MARINELLA
FRANCESCO LOTITO DI MICHELE
MODULA S.R.L.
COLONNA MICHELE
DINAMICA SERVIZI SRL
EASY-D-ROM ENGINEERING SRL
CAFFE' DOLCE INCONTRO DI MARIO PETAROSCIA
PANE PIZZA E DOLCI SRL
ZIO GIGLIO DI LUCIA GIUSEPPE
R&T FARMA di Colasuonno Rosa & C.
Negro Sergio
MASTROMARINO E CICCONE SNC
EDIL MASTER DI SAVREIO ANCONA
TEKNE COOP SOCIALE
GADALETA MARCO
MANSI COSTANTINO
FRA.DA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
TRE L SUPERMERCATI SRL
GIANNELLI IMPIANTI SRL
SITAEL SPA
DIRENZO ANDREA
Centro Acustico di Cortigiano Piermattia
TROIA CARMINE CONFEZIONI UNO T
PRODART SAS
ELETTROSYSTEM DI DURANTE SALVATORE
CIELLE CONFEZIONI SRL
6
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1
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201
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210
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214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
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9MUDBI8
9NE3KQ6
9NV6AK3
9V2PRE3
A2QRXO2
A4O3BT2
A6DXQS8
AB9JAA9
AE4C3Q3
AG4DWD3
AGDH1V9
AHIZV54
AHUA637
AJM9U12
AL8B806
AMLUD31
ANX6Y92
AQ8MPV6
ARV21G0
ARVYIJ0
ASBR7Y3
AUNMCV3
AUX0U13
AW2QY58
AZ6SJ90
B1SVXB1
B2QQAF5
B4QZ3A1
B51H812
B72H6Y1
B886P03
BAOGM84
BC02LA7
7

DITONNO FRANCESCO SRL
OTTICA CONTEDUCA MATTEO
ELIP TAGLIENTE S.R.L.
ZINGRAOPOILI FILIPPO
LAMA DISTRIBUZIONE SRL
METALMONTAGGI DI DE NICOLO LOREDANA
SOAVE SRL
BUCCOLIERO ALBERTO
WTEC PLANTS SRL
ZENIT S.A.S. DI CAPOBIANCO ELISABETTA & C.
IURLO CIRO
AR INFISSI DI AURISPA ALFREDO
EMILIANO SRL
DELLE FOGLIE MICHELE
M.M. RISTORAZIONE S.R.L.
F.LLI DINARDO MICHELE E RAFFAELE SNC
DATASERVICE S.N.C. DI GRILLI LUIGI &C.S.N.C.
XOROVO SRL
TEXIL 3 S.R.L.
LAURIERO GIUSEPPE
Florio's di Florio Michele
TABACCHI DI ANGELO FRAGNELLI
MIMMO SAVINO SERRAMENTI DI SAVINO DOMENICO
ELE. MER. SRL IMPIANTI
GEMITEX SPA
PRIMI DI TUTTO DI VOLPE NICOLO' & C. S.a.S.
ALFONSO LORENZO SRL
RISTOSI' S.R.L.
PAGHE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
URBAN S.R.L.
TEDESCO GIUSEPPE
FRANE' NAILS & BEAUTY S.N.C. DI FERRUCCI F. E QUERCIA A.
CALZATURIFICIO EMMEGIEMME SHOES SRL
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230
231
232
233
234
235
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238
239
240
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
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255
256
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258
259
260
261
262

BHQLL72
BHZGDN9
BJ185D3
BLJKTM8
BRI4SS5
BTLP365
BU6RTI3
C0V9DC5
C22SC82
C22WFN9
C29ZFO6
C3SD693
C3U9XY3
CALHR26
CF19QW3
CF6OTT2
CH56SN6
CHNN9C3
CINPIH3
CPIJX95
CSLQMC3
CTI6E14
CV44R32
CWSOQ65
CYMKX96
CZLLW31
CZRTPK3
D00E1S5
D5T85T0
D7NHT48
DAOY8D0
DCIIH46
DDOX7N2

Harem Centro Estetico di Coi Debora
BAR NAPOLEON DI RANIERI MICHELE
ARCH.LIBRATO PALMA
TELEMATICA ITALIA SRL
IL BELLO DELLE DONNE DI IAIA ALESSANDRA
Casta Srl
FRIGOSTAR SOCIETA' COOPERATIVA
CORISUD SRL
PANIFICIO DE ICCO SOCIETA' COOPERATIVA
CALABRETTI MICHELE
HI BOOK SRLS
DESI Srl
ADELE SRL
PASTORE MARCO
GIURI’SS SRL
CAPURSO AZIENDA CASEARIA SRL
STEFANI' DI VENNERI STEFANIA
A TUTTA FRUTTA DI SABATO GIOVANNI
COLELLA LEONARDO
VIERRE VIAGGI DI MARINELLI & C. SAS
MOVIDA CONFEZIONI SRL SEMPLIFICATA
L'OMARO SRL
MAGIS DI SUMMA MATTEO SAS
MONTANARO DONATELLA
LE TERRAZZE DI SANTA LUCIA SRL
ETIELLE S.R.L.
I CENTAURI DI CAMERINO MICHELE & C.
ANTOGI DISTRIBUZIONE SRL
NEW POPOLO SRL
ESTETICA E BENESSERE DI CAPOGROSSO MARIA
WILLO SRL
CARGROSS SRLS
LINKS Management and Technology S.pA.
8
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286
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DFK1RZ1
DGRZPK8
DGWU407
DIQSL73
DKPDJE6
DMJKI89
DNL8YM2
DP2NBO1
DSJ5Q16
DV2G1H4
DVSF7E5
DX3RGJ8
E2OQ5F7
E30JQI3
E3TAZF8
E77FLP6
E7YBC86
E9UIOB6
EFR3X19
EG852M4
EJ67PF7
EKU7492
EMA9NJ7
EMRAWH2
EO5PPP2
EOX5560
EP3ZBC1
ERAG8X3
ESCTBA2
ETWOCQ2
EU9QNZ6
EW059Q4
F22CMM3

SERVICE IMPIANTI di GRANIERI LUIGI ELIA
INDUSTRIA MOLITORIA MININNI SRL
Mele Giorgio Costruzioni S.A.S.
PARISI ANGELO Ditta Individuale
ZANONI TRADE S.R.L.
SESTERZI SRL
GA.SO. PETROLI SRL
FABBRO PROJECT DI FORTE PAOLO
ZUCCALA' GIACOMO S.R.L.
GRAVILI SRL Unipersonale
CHIC BRINDISI di Torsello T. & C. SAS
LENCE SRL
ORGANIZZAZIONE IMMOBILIARE RUBINO S.R.L.
EURO TECNO SERVICE SRL
PARRUCCHIERE SALVO & C. SAS
BAUZAAR S.R.L.
PERRINI GIUSEPPE
CUBE COMUNICAZIONE SRL
RICCHITELLI ANTONIO
PREITE IMPIANTI
aurora supermercati srl
PORSIA & DENORA S.N.C.
EXPRIVIA SPA
Imola Legno S.p.a. Socio Unico
STUDIO REFRESH DI FABIO ZINGARELLI
TECNOMEC ENGINEERING S.R.L.
SUD INSTALLAZIONI SRL
ELETTRICA C.N. SRL
QUARANTA ROBERTO
ECOLOGIA INTEGRATA SCARL
ASIA ECOLOGIA SRL
FC IMPIANTI SRL UNIPERSONALE
ISTITUTO DI BELEZZA SUAVITAS DI SCARCELLI ANGELA
9
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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
323
324
325
326
327
328

F3POV31
F7XZD31
FB1NR78
FDOKGA9
FEA4MF5
FGIDS35
FGON2X2
FJ0J435
FKSRWZ9
FOD5M76
FOKY2A3
FOZU7T3
FPX2F64
FQA93T5
FUWUY32
FY45RS5
FZLOSO3
G07E982
G191N35
G2CICY2
G3WKOK7
G4NTX46
G4X08D5
G6SYYN3
G6V5417
GC8ME91
GCLAYB2
GKDSO40
GM12I19
GN7KO97
GNOVBA9
GP92710
GQDYWV1

VIVIBLU SRL
IMPERIALI SAS DI MODEO LORENZO
CASTELLO SOFA SRL
Bonassisalab
ARGIRO SRLS
FERRARA SRL
Blanco Francesca
RINNOVA I.C. S.R.L.S.
Clegi Sisters di Renna Gina
SPRINT SRL
LA SFORNATA DI FRAPPAMPINA DOMENICO
ANGELSTAR S.R.L.
CAFFE' MANZONI SAS
CRE SERVICE S.R.L.
marchello giacomo
F.LLI CAMPANELLA SNC
COMPUTER SHARING SUD SRL
AUTOSERVICE DI COCOZZA PASQUALE
MANIPURA BEAUTY & MAKE UP
FRANTOIO OLEARIO ANTONIO RIZZO & FIGLI S.R.L.
NOVUS SRL
PRODUGEM SRL
LIVULPI ANGELA
DRAGOB SRL
Carrara Roberto
AIR CRIO SRL
COLELLA PIETRO
OILALA' SRL
MANUF SRL
SERVIZI INTEGRATI S.r.l.
ONDAPACK SUD SPA
MAV SRL
VITTO' GROUP SRL
10
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343
344
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347
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350
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352
353
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359
360
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GQKA1B2
GRMTVF6
GWA1NC2
GWAH528
GWE7VO8
GYE45Q5
GYTOCY5
H13E752
H3WHAV0
H431ZI9
H5O5FC8
H67QFK2
H6ACSP5
H89RG93
H9S5WK4
HB2LDR7
HDCT145
HFVVVA7
HJEXPL1
HLEW3H2
HNCOMX8
HNE9QH9
HO6XJM0
HOLEQE7
HOXZ5P0
HS7QB17
HSUNBO9
HT874U0
HWC3AP9
HY3J215
HYXRQ66
I0HH175
I3FJZ55
11

FINDOOR S.R.L.
SOCAMA MACCHINE SRL
S.I.A. SERVIZI INFORMATICI ANTELMI S.R.L.
Effeerre Lab di Rizzello Fernando
EMPIRED REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL
RETE D.L.A
IKNOS SRL
V.J. SRL
BAR DA VINCI SRLS
NOVA IMPIANTI DI CONTE VITANTONIO
ROMANO FILOMENA
TAKE AWAY di GRAVINA LORENZO
HAKUNA MATATA DI FRANCO LUCIA
Massafra S.n.c. di Massafra Paolo e Alberto
SURGELATI DEL SALENTO COOPERATIVA SOCIALE ENTE TERZO SETTORE
D'EREDITA' FRANCESCO
GIMER IMPIANTI
RADIO MOBILE CONSULTING SRL
LOLLOBY DI CERABINO FLORIANA
FINCONS S.P.A.
AUTOCARROZZERIA CIRACI' DI CIRACI' CRISTIAN E DANIELE SNC
Stella Srl
BUSINESS LAB S.R.L.
IMPRESUD SRL
GRANAROLO SPA
ELETTROMECCANICA CIAURRI S.R.L.
PETRACHI SRL
UNICALL GROUP SRLS UNIPERSONALE
IN SERVICE s.a.s. DI CRISTALLO VINCENZO & C.
EURODELTA SRL
PASCALE PAOLO
PERNIOLA RAFFAELE
CLIMA CENTER di LOCONSOLE LUIGI
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362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

I5KNRR7
I5METN7
I68TGP2
IBVQS88
IDQ3DA1
IHP2RF9
IHUBNS8
IILUF17
IIRQBN4
IKR7OJ6
ILME1R6
ILWOQJ5
IMGSSJ4
IMX5FO6
IO2EQ56
IS2PFH2
IW4ZDI6
J1HP933
J3RDLS2
J8PO7F7
J9C6ED2
J9P2AW7
JAHF6G5
JC2OEQ1
JFEGDL8
JHJIT37
JII75P8
JKGWWD3
JNA4TE4
JNVO2Q3
JOF15F2
JOVJK16
JSHBBD0
12

NEW PIUMA DI CORATO LAZZARO
CULTURA & COMPANY SRL
RIZZO EMANUELA
CLE - COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL
LIUZZI GIACOMO
EIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ON LUS
DELL'AERA GIOVANNI
CENTRO ASSISTENZA AUTOVEICOLI D'AMBROSIO & C. SNC
DIMA ELEKTRON S.R.L.S.
Snoopy Bar di Claudio Melissano
ROMANO SIGISMONDO
MW DI RIPA MARCELLO & C.SAS
ZERMO CONCETTA
PANETTERIA BISCOTTIFICIO "LA CIABATTINA" DI PAPANGELO GIOVANNI
GALAUTOMOTIVE S.N.C. DI STEFANO E MAURIZIO GALA
ULTRAGAS C. M. S.P.A.
ALEANDRI S.P.A.
W-ENTERPRISE S.R.L.
SANTE LE MUSE SOCIETA' AGRICOLA
magel srl
WONDERFUL PUGLIA SRL
CENTRO DI PREVENZIONE E IGIENE DENTALE MILANO DI FRANCESCA MILANO & C. SAS
SPEAK UP SRL
BACCARO MARTINO
MANGINI PIETRO
TIR WASH DI LAFIANDRA LUIGI
VINCENZO CAPOBIANCO E FIGLI SRL
SOA S.c.a r.l.
DI BARI GIUSEPPE
AULAB S.R.L.
COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI SRL
AL MERCATINO SRL
SERGIO FONTANA SRL
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415
416
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418
419
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422
423
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426
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JSWQLV5
JWQYER8
JYOWBB1
K6SNXT1
K775OJ0
K8SDF56
K9XEPQ2
KELANP7
KG3KCQ8
KJEXC03
KKWONI3
KML1OE2
KNFLL55
KT9PPE2
KUUTGT3
KZIOSI3
L40ADU4
L6NESM5
L9WH4Y3
LG52LC5
LIJ4JO6
LIQFEZ4
LNCK2T7
LO3P3L9
LPS7BS1
LRBYTX3
LUL7C35
LVMNI23
LY6F698
LYWSPE1
M1ITEP5
M1ZD109
M4VEIX2
13

ll forno di Pietra di Cascione Antonella e Antonio
TIMAN SRLU
D&D SRL
CRETI' SRL
COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO S.C.S.
AURIGA SPA
CR AUTOMATION SRL
BERARDI SRL
IFAC S.P.A.
ADSPACE S.R.L.
NARCISE DI MARZANO VINCENZA VALENTINA E MARZANO ANGELA SNC
ECOSVEVA SRL
EDILPORTALE.COM SPA
GM MAIL di Morciano Giuseppe
GST GRUPPO SVILUPPO TESSILE SRL
EDILERRE GROUP S.R.L.S.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO AMBULANZE & SANITA' GIOVANNI PAOLO II
SC CALZE SRL
IN & OUT SPA
SPARTA FORMAZIONE SRL
KALE' DI DELL'ANNA ANNA LUISA
ZONNO MICHELE
CAPURSO FILOMENA
TECNO HOME DI NUZZI ANNA
MURAGLIA GRAZIA
CENERE GIOVANNI
TECHRAIL S.R.L.
50 CENTESIMI DI COSE DI CAFARO EUSTACHIO
PISCOPIELLO LUIGI
TRATTORIA ZIA ROSA S.R.L.
NUOVA FRENI SUD DI VASCO FRANCO S.R.L.
FD - S.R.L.
Russo Stefano
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428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
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453
454
455
456
457
458
459
460

M59LS20
M5LJAE1
M639BO5
M6DC875
M9WIBT8
MDV6836
ME8LIQ3
MGN6UB6
MH43394
MI18MA4
MJOP7W3
ML86GK4
MM4HCN7
MMLEKQ4
MMZ5209
MNG14A6
MPTSZ81
MQMIMC7
MUST2M9
MVGCLY6
MXUJJ54
MY2XV24
MY7AMZ1
MYNLTE1
N1C4NA1
N5RSL22
N6XP231
N7YCM77
NBBVE98
NCA5RJ4
NDGW4G5
NEINYY1
NFH10I7
14

EDIL CF GROUP SRL
DEODATO ENRICO
INFO SISTEMI SRL
MDM SRL
A.R. RISTORAZIONE S.R.L.
MEDEA DI CIRILLO RAFFAELE &C. SNC
AUTO PLANET BARI SRL
CO.GEO. SRL
AUTOCARROZZERIA DM DI MIRAGLIA DOMENICO
Miglionico Home Srl
SVA SERVICE SRL
NORBALAT S. R. L.
INFO S.R.L.
STUDIO COMMERCIALE ABBASCIANO MAURO
SETHI COMMERCIALE SRL
NED SRL
CAPODIFERRO SILVIA
ALESSANDRO VOLTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
BOVE ANTONIO SILVANO
DE BENE ANDREA
LORUSSO MARIA
FELL PARRUCCHIERI di Casciaro Antonella
FERR. MECCANICA COMMERCIALE S.R.L.S.
ALL PLAST SNC
CAMICERIA CARUCCI SRL UNIPERSONALE
LA ITALCHIMICA VERNICI SRL
CAROLI HOTELS S.R.L.
LOCURATOLO NICOLA
QUADERNO A QUADRETTI SHOP DI CARDONE LUCREZIA & C. S.A.S.
GRUPPO TURI SRL
GE.DE. IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
OLEARIA AIPO PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
VITO LARUCCIA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
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NG33QQ1
NHOI3Z6
NJ5CBX6
NLH3JY2
NN0UOR1
NPIADM3
NRVHUF3
NSRCPK1
NTFS1H8
NTGP9P1
NX2LXU2
NXGUPM8
O0H7IV5
O1OH5C8
OA82G92
OB3BHQ7
OCFX2P4
OF4RSX4
OHFSWA2
OIXR500
OJFXWT2
ONM4VX1
P0GTNU3
P178DZ6
P2FNC98
P3O33D2
P3W0H75
P5HXCH3
P6VKI85
PAXRIX8
PC6CBM9
PG2TWK4
PI4TX12
15

ODONTOSALUS SRL
PUNELLA SERVICE DI ZACCARIA LEONARDO
IGL S.R.L.S.
ALTAMURA VINCENZO
FMTS Formazione Srl
PEDONE VEICOLI E SERVICE
PVK SRL
MELACCA METALLI SAS
Federiciano Travel SRLS
DENTALG SRL
MODUGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
ITALIAN STORY SRL
FARMACIA FRIULI di CAMPAGNA SIMONA S.A.S.
CAVOUR 50 SCARL
PASTICCERIA FANELLI SNC DI ROSALBA FANELLI E ANDREA SPINELLI
GUERRIERI ELABORAZIONI DI GUERRIERI VINCENZO,
UFFICIO TELEMATICO SRL
G & I BEAUTY GROUPE SRL
DB AUDIO DI SCHIAVANO FILIPPO
PU.RA. SRL
MI.LO. S.R.L.
CAPURSI PASQUALE
SINTEC SRL
SACHIM S.R.L.
SMIRAGLIAUTO SRL
TOTEM FOOD SRL
REGO' SPORT SRL
VINCI GIOVANNI
SUPERSI' SRL A SOCIO UNICO
STARTUP SRL
LA VECCHIA FATTORIA DI ORLANDO COSIMO
NETWORK CONTACTS S.R.L.
FREEDOM S.A.S. DI CHRISTIAN CIURLIA & C.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 2^ finestra allegato A
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PIU7359
PJK0AR8
PJVL3Z6
PKBYAE4
PLOFBN0
PMDY4F8
POAOJ68
POI08N4
PP47CD8
PQHUFK3
PT1NBU8
PV5D7U8
PXUYL13
PZNVPL5
Q0X2VF9
Q1O1JY2
Q3BMWM3
Q4YQ8D4
Q8J64B4
Q8KCU98
Q9GR7S9
Q9TVC51
QB7I6Q4
QCXW1T5
QDUHFE3
QFOOWH1
QFW2274
QG3A3P2
QGITIF1
QHJURB1
QJV6098
QK0D0N8
QKCYGL0
16

NUTRAVANT SRL
SALENTO CREAZIONI MODA SRLS
DEVIAM SRLS
TECNOSERVICE SRL
PAPAVERO SRL
SILVESTRIS INFISSI SRL
IL GRANO D'ORO DI PUGLIA SRL
SEMERFIL S.R.L.
RICCO BRUNO
ANALISI PREDITTIVA S.R.L.
SOLARI DI TRISCIUZZI TOMMASO
NSM COSTRUZIONI SNC
TURBO SERVICE SRL
ORIGINAL MARINES
ROSSO LEVANTE S.R.L.
RV ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
Soft Srl
CTEK S.R.L. - INGEGNERIA SISMICA
ITALBRAID SRL
SYMJG S.R.L.S.
PONTRELLI COSMO
LA ROTONDA S.R.L.S.
COSTANTINO LUCIA
MONACELLI GIOVANNI
STEFANELLI ALESSANDRO
Digital Print Service
BRIO GROUP SOC. CONS. COOP A RL
MANIFATTURE DADDATO S.P.A.
MAIORANO PATRIZIA
TREVIKART SRL
NOTHEGGER INTERMODAL TRUCKING G.M.B.H.
TARAS OIL S.R.L.
BET0203 S.R.L.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 2^ finestra allegato A
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QKEP0M2
QMKAP64
QOMABN6
QPBUO34
QQ4T8O5
QRS8XU0
QSM6BB5
QWAO498
QXNF1B7
QY1G569
QYDR7B7
R10UCX8
R28HC05
R2UWGV3
R4I2CU6
R6V57N5
R77WLF0
R8AWSG8
R8F2EN6
R8S8240
R9Z12E9
RAP1GY4
RBK7G19
RCYD625
REINNG7
RF8YQT1
RHCJWP2
RLDZYO2
RQ61WH7
RQU1797
RQV6DQ3
RSEBSH7
RUHYEK6

LINEA SALENTO S.R.L
DOLMEN LEGNO SRL
WE WORK SRL
ARCO SERVICE SRL
MAD S.r.l.
CACUCCI SAS DI NICOLA CACUCCI
MATERA TERESA
L'arte di Zeus di De Nuzzo Giuseppe
DBD BRICO CASA SRL
EDIL QUATTRO DI ANGELO PEPE & C. S.A.S.
CASA BELLA DI RONCONE LUANA
FMTS Lavoro Srl
ANSCE BIO GENERIC S.R.L.
Edil Condotte Srl
COBAR S.P.A.
ZERO GIUSEPPE
OFFICINA MECCANICA PISICCHIO DI PISICCHIO CATALDO
PERRONE NICOLA
CIACCIA INFISSI SRL
A.F. MEDICAL S.r.l.
LEOPIZZI GIUSEPPE
PASTORE CIRO FRANCESCO
CERCHI DI GRANO DI MASSARI NICOLA
STUDIO 54 SRL SEMPLIFICATA
DORONZO SAVINO
CAPOGROSSO ROSA
LAFRANCESCHINA FERDINANDO
ENGLISH CENTRE SRL
C.E.D. DE COSMO DI SERGIO DE COSMO & C. S.A.S.
GIODICE MIMMO
NICA STORE SRLS
MA EDIL di MASSIMO SCHIAVONE
FARO SRL
17
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Graduatoria Datori di Lavoro - apprendisti iscritti 2^ finestra allegato A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020
50237

560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
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RUN5DX3
RVUFSL8
RWI2AD6
RWLH4L6
RY9IG26
RY9QLU7
S2BSVN9
S5AV9F5
S5M97T3
S6AYX61
S6V7AY5
S70MQA9
S7PK6D4
S9AU0C6
SACVJG3
SCHNYF9
SD0CN32
SE3G5L7
SFOVKW3
SH6POR1
SHJWWQ3
SJNKJM7
SJPTQP3
SKJCIB9
SKJO2N9
SNGGEJ4
SOFCO95
SOJUUK3
SP1O5N6
ST29496
SVEYPG2
T0VKJO7
T1ADI12
18

SARDONE DOMENICO
L’OSTRICA UBRIACA SRL
PALMISANO MARIA LAURETANA
ETTORE ANTONIO
NEW EDIL 2 DI BUX GIANLUIGI
Rainò Carni S.R.L.
FAVOLOSA SRL
VALLARELLI MICHELE
PREMIERE MAISON SAS
GMP SRL
MESSAPIA CAMICE SRL
GRAN FORNO NOCESE SAS DI GIGANTE PIETRO NICOLA
DOMENICO SIMONE COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL CAST S.R.L.
RICCARDI S.R.L.
THE RIVER SRLS
GIONNI COSTRUZIONI S.R.L.S.
REVOLUTION S.R.L.
DI NUNNO & DI SIBIO S.N.C.
AURA PARRUCCHIERE DI SEMERARO GIUSEPPE
FERRAL INFISSI SOC. COOP.
CASTELLANO F. & FARELLA G. SNC,
ALTA EDILIZIA S.R.L.
ROSMARA SAS DI ROCCOTELLI V.M. & C.
Stefanizzi Luigi
STUDIO DR. TIANI TITO
INCANTO BEAUTY DI STOLFA MARIANGELA
CO.NI.IS. SRL
MERRA MICHELE
Carrozzini Antonella
PASTICCERIA BIANCO STEFANO SAS DI BIANCO STEFANO & C.
BEERCOLLO SAS DI R.ZAGARIA & C.
AMG S.R.L.

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
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620
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624
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T2QKJW3
T9LRG83
TFNEEC0
TG125I2
TNGU4R2
TOQINO8
TRH3B56
TS4AVJ3
TSD1382
TSKZAC7
TTB6NR8
TU3IE86
TVPSJI1
TXHF722
TYFMA34
TYM21H1
U086IL6
U3B4TY5
U3MIAI3
U5H3HC8
UB5W7H4
UBJUSA8
UBTHNG2
UCG7BE8
UCVPI41
UEB7KF7
UF34HS1
UMUS3W3
UOHWRE3
UQJ93R4
UQV33W1
UUU8RB2
UWI1YI5
19

TOUCH PARRUCCHIERI DI ARCIDIACONO ROCCO
ASSIPUMA S.A.S. DI MANGIONE MARIA
S.M. LIFT S.R.L.
AUTOMATIC SYSTEM SRL
Glocal Srl
COSTANTINO INTERNATIONAL SRL
Foggia Videosound S.r.l.
ESSETRANSPORT - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
CEREALPUGLIA S.R.L.
MACINA CLAUDIA
LA BAIA DEL GUSTO DI SIGNORILE ANNAMARIA
C.A.B.I. CONSORZIO AUTOTRASPORTI
CEREALI P. DILEO & C. SNC
PANIFICIO PETRONELLA SAVERIO & FIGLI S.N.C.
AUTOTEAM S.P.A.
LEO SRL
ENERGEIA DI ALFONSO TRAETTA
UNGHIE E BELLEZZA DI CORTESE SELENE
CREAZIONI FANTASY SNC DI CARBONE ONOFRIO MICHELE & C.
LAGHEZZA LUIGI
HO.TECH. SRL
ARMENISE MICHELE
ROTOLIFICIO PUGLIESE SRL
I LOVE SHOPPING LOCOROTONDO SRL
NEW EUROART S.R.L.
SUPERMERCATI ECOPOLIS S.R.L.
Maiora srl
PARISI GIOVANNI
RISOLO GIUSEPPE
MER MEC S.P.A.
Elettronica Salento S.r.l.
KE.MA.DA. BISTROT S.R.L.S.
Associazione Culturale SOFOCLE

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
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UWL0XS1
UY78LO5
UY9S7G2
UYDEHV6
UYWUON1
V1X7O41
V2VHIC5
V451JT4
V45YC65
V7NDKQ6
V7X1UQ9
V9P6D50
VDHGOA2
VEGVON8
VEJKQQ5
VFNCGB3
VFQEZF1
VG0EL64
VG7G0E9
VJITI11
VKYX9J4
VNYWCT6
VPCP3X4
VS49YQ8
VSEE9V2
VU91WL7
VUPSV31
VYIWJ96
W1FP545
W4QA9R2
W755DC4
WD6A4R3
WDWJRI6
20

BARI PERGOLATI SRLS
BIOMEDICAL 'S SRL
OMRI OPTICAL SRL
OFFICINA MECCANICA MANGINO FRANCESCO
SANGERMANO MARCO
CAFFETTERIA PRESTIGE DI TONDO ANDREA
LOCAPO PASQUALE
CASEIFICIO MILANO DI MILANO M&C SAS
BARILE GAETANO FRUTTA DI BARILE PATRIZIO & C. SAS
STUDIO ANTONIO MILILLO
DUBLA HAIR COUTURE DI DUBLA CIRO,FARINA JIUSI & C. S.A.S.
GIMAR TRASPORTI SRL
COOPERMOLA SOC. COOP. A RL
IFRAMA S.r.l.
INTEMPRA.COM SRL
INGEGNERIE MECCANICHE S.R.L.
MONDO CASA SRLS
COMUNICA CREATIVE COMPANY SRLS
D'EGIDIO NICOLA
TECNOFRIGO SRL
OFFICINA MECCATRONICA DI CATAPANO ANGELO
COSTRUZIONI PIEMME SRL
COSMOPRESS SRL
RUSSANO GABRIELLA
HOME SOLUTION DI NITTI FLAVIO
APPLICAZIONI DI INGEGNERIA INFORMATICA SRL
JOY DIVISION DI ALESSANDRO RIELLI
AGORA BAR SRLS
Chetta Alfredo Pasquale
LEVANTE LOGISTICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
MP MOTORS DI PACE MASSIMO
SOLO PERSIANE SRLS
DORONZO GABRIELLA

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
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WDZDE25
WFJH8Q7
WKFKI87
WLFTLI2
WM4KTN5
WMMIDO7
WMMWFW0
WSZ9W94
WVMSC76
WVQVFU8
WW2VUM1
WY0P714
X3SW9N5
X4TZPW7
X77C751
X8ESQK2
X8FNFO0
XA9GMV9
XD9WMK1
XGB9BC3
XGSM5F3
XJMQ6L4
XOVITP4
XPL17A8
XQW7G96
XRG2E94
XUJ1K79
XX58MD0
XXD7967
Y2EHYR1
Y2I1641
Y7G3UH8
Y7IP3B9

CENTRO DENTISTICO SAN LORENZO SRL
FARMACA FARMACEUTICI CANNONE S.P.A.
DENTES SRL
LAVARRA MICHELE
ART COFFEE DI CALO' MICHELE
ZANZAR SPA
EDIL AFRUNI DI AFRUNI ARMANDO E SALVATORE SNC
NAVA SRL
AUTOTRASPORTI CURCI SRL
GRECO COSIMO
FREE LIFE DRINK & FOOD SRL
NEW SOUTH EUROPE S.A.S.
I.CO.BE.SRL
FARMACIA PATRONELLI DI PATRONELLI CATERINA
MARINO SRL
STUDIO SCHENA SRLS
FANELLI MARIA
LEGALBET SRLS
IMPRESA EDILE DI PAOLI' ANDREA
POSTA CENTRALE DI SIGRISI GIANFRANCO
SERVIZI QUALITA’ & SICUREZZA S.R.L.
Branca Gel Srl
PERIMETRO SUD S.R.L.
COOPERATIVA S. ALLENDE
Giuppa Maurizio
AMA srl
SIMONE LUCA
BALENA S.R.L.
COSTA OFFICINA V.I. S.A.S. DI COSTA LUIGI E FIGLIO
FANTASIA S.R.L. CON SOCIO UNICO
New Net Srl
Martincarni di Martinese Luigi
LAVORO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
21
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714
715
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718
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Y8I97W6
Y9T0QO0
YDJMKA2
YEYWAN9
YF296J2
YG7H6D5
YIUY1A8
YL015F2
YNHEEV3
YQDKIH9
YRGYY63
YT2CKK5
YTJXMC9
YW7T648
YWIV8P4
YXTUE81
YYKQO27
Z18E546
Z1T8H36
Z4I5AU7
Z6Z3UJ7
Z81D737
Z9YNJE0
ZEYNKU3
ZHU59M5
ZNEICX1
ZU4L7H3
ZUN8ON0

22

NONSOLOMOTO di Flore Claudio & C. snc
DE GIOVANNI COSTRUTTORI SRL
TECNOSOFT SRL
STC SRL
MACINA CLAUDIA
Edilcass Srl Società Unipersonale
CAZZORLA ANNA RITA
GIULIO PAPARELLA
NATOLI LEONARDO
Dolce Bontà - Industria Alimentari Dolciaria S.r.l.
SAPORE DI PUGLIA S.R.L.
Notaro Marco
PLANET GAMES SAS DI BENTIVOGLIO NICOLA & C.
COVIELLO VINCENZO
LA MAGIC S.R.L.
STUDIO COMMERCIALE RAG. CONDITO DOMENICO ANTONIO
MELTEMI VACANZE & RESORT SOC COOP
SVA MAGLIE SRL
ERREDI DISTRIBUZIONE S.R.L.
MOBILFORTE DI FORTE GIOVANNI
PORKY'S SAS DI MASELLA ANGELA
Seven Group srls
IL PIZZICAGNOLO SNC
BARRACCHIA CALZATURE S.A.S. DI BARRACCHIA FRANCESCO & C.
LEXLAB SOCIETA’ COOPERATIVA
BF MEDICA SRL
CAFFETTERIA DAL 1962 DI CISTERNINO UGO
CATUCCI GIACINTO
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9
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N1XUWE1
HQTFKI2
8YSETY2
BXHWPW3
7YPA366
4Q44AM2
PM9BWI4
R6FJ447
914RMX2
RVLQ1D4
8T8XKM9
C3MWM41
S7UDJH1
W8QZ5J8
DHL3Q22
84KK9R8
BY6HGA5
PVCRRK1
A8XN1B5
4SD39P6
ASNYQ71
8G96688
R5V1T54
6ILA1K3
3P37YO4
Q5P8Z16
9CM8D75
971RQO2
QWZD8R4
YOCLEX3
BXOGWB5
1

PROGRAMMA SVILUPPO
Nuovi orizzonti soc. coop. soc.
WOOM ITALIA S.r.l.
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UNIONE
Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale
Associazione Quasar
Associazione Dante Alighieri
SAMA FORM
A.N.S.I. COMITATO
ASSOCIAZIONE KRONOS
FORMAMENTIS S.R.L.
Spegea Scuola di Management S.c.ar.l.
LA FABBRICA DEL SAPERE SRL
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
Atena Formazione e Sviluppo
SUDFORMAZIONE SRL
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA A.P.S.
Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale Formare
Politecnico del Made in Itali Scrl
Associazione Bluesea
FORMEDIL CPT TARANTO
CDQ ITALIA FORMAZIONE
Innova.Menti
SICUR.A.L.A. s.r.l.
SMILE PUGLIA
A.D.T.M. S.r.l.
Associazione Santa Cecilia Onlus
C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI
Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E SVILUPPO
Asso Service Srl

n. ord. Codice Pratica Ragione Sociale Organismi Attuatori

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Organismi Formativi - impegno di spesa 2^ finestra allegato B

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.160,00
5.580,00
3.720,00
121.520,00
11.160,00
1.860,00
3.720,00
44.640,00
3.720,00
8.680,00
660.920,00
6.200,00
4.960,00
12.400,00
1.240,00
4.340,00
6.200,00
1.240,00
2.480,00
36.580,00
3.720,00
36.580,00
8.060,00
16.740,00
13.020,00
19.220,00
1.860,00
17.980,00
66.340,00
1.240,00
24.180,00

impegno di spesa
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

ZC2VMJ3
ECV6BZ5
2ZLXBZ8
G4OJUA3
ICPVXM5
DADGSY2
7XJ0J74
3NLTSK6
U2SS6R6
LQRY8Z5
8IH9RY8
M2QZH61
EY4Y923
CBN8E56

€
1.240,00
€
14.880,00
€
9.920,00
€
8.680,00
€
2.480,00
€
1.240,00
€
31.620,00
€
8.060,00
€
260.400,00
€
4.340,00
€
6.820,00
€
48.980,00
€
3.720,00
€
1.860,00
totali € 1.565.500,00

2

Leader Società Cooperativa Consortile
Agenzia Informativa Ulisse
JOBEMPOWER
We Work S.r.l.
ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Figliolia"
Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto Regionale di Formazione Imprenditori, Dirigenti e Tecnici della Coop Puglia
PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL
Assformez
I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
COID SRL
KHE Società Cooperativa
MERIDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SCS
ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I.I.S.S. "Egidio Lanoce" - IPAA "V. Circolone"

Avviso Pubblico "Offerta formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante"
Graduatoria Organismi Formativi - impegno di spesa 2^ finestra allegato B
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 luglio 2020, n. 1252
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi
Aziendali” approvato con A.D. n 564/2016 - Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle
istanze pervenute dal 25/10/2019 al 03/02/2020 - XVIII° elenco.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 07/08/2002;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126;
Vista la D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 pubblicata sul BURP n. 85 del 20-7-2016 avente ad oggetto “POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Piani Formativi Aziendali”: Adozione schema di Avviso Pubblico n. 4/2016 - Studio
determinazione unita di costo standard - e variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018
ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n.340 del 10-03-20 pubblicata sul BURP n. 48 del 06-04-20 avente ad oggetto: POR PUGLIA
FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.6 - SubAzione 10.6.b” - Avviso Pubblico 4/2016 “PIANI FORMATIVI
AZIENDALI”: Variazione Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani
Formativi Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X – Azione 10.6,
pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016, successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/07/2016 (BURP
n.82 del 14/07/2016) e con A.D. 1146 del 22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine ha inteso promuovere piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati all’aggiornamento
delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito
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di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile (tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al
paragrafo G)
“Modalità e termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a
disposizione all’indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016), procedura attiva, a seguito della modifica intervenuta con ad
577/2016, a far data dal 15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse i cui esiti sono
stati approvati con gli atti dirigenziali di seguito specificati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato in Burp n.113 del 06/10/2016 - I° elenco
(n. 68 istanze presentate dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016);
A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato in Burp n.132 del 17/11/2016, II° elenco
(n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37);
A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato in Burp n.140 del 07/12/2016, III° elenco
(n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29);
A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato in Burp n. 2 del 05/01/2017, IV° elenco
(n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25);
A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato in Burp n. 50 del 27/04/2017 , V° elenco
(n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58);
A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato in Burp n. 76 del 29/06/2017, VI° elenco
(n.129 istanze presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19);
A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato in Burp n. 97 del 17/08/2017, VII° elenco
(n.37 istanze presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16);
A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato in Burp n. 147 del 28/12/2017, VIII° elenco
(n.107 istanze presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29);
A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato in Burp n. 71 del 24/05/2018, IX° elenco
(n.23 istanze presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34);
A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato in Burp n. 79 del 14/06/2018, X° elenco
(n.42 istanze presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50);
A.D. 858 del 03/08/2018, pubblicato in Burp n. 105 del 09/08/2018, XI° elenco
(n.51 istanze presentate dal 02/02/2018 (ore 13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11),
impegno di spesa assunto con A.D. n.926 del 07/09/2018 pubblicato in Burp n. 121 del 20/09/2018;
A.D. 1309 del 20/11/2018, pubblicato in Burp n. 155 del 6/12/2018, XII° elenco
(n.8 istanze presentate dal 26/04/2018 (ore 19:48:36) al 18/05/2018 (ore 10:14:14);
A.D. 208 del 11/03/2019, pubblicato in Burp n. 29 del 14/03/2019, XIII° elenco
(n.60 istanze presentate dal 19/05/2018 (ore 07:52:25) al 07/01/2019 (ore 12:38:48);
A.D. 833 del 15/07/2019, pubblicato in Burp n.81 del 17/07/2019, XIV° elenco
(n.16 istanze presentate dal 14/01/2019 (ore 17:49:18) al 23/04/2019 (ore 12:42:18);
A.D 1524 del 19/11/2019, pubblicato in Burp n 137 28/11/2019, XV° elenco
(n.9 istanze pervenute dal 07/05/2019 ( ore 19:03:25) al 31/05/2019 (16:31:07);
A.D. 1931 del 20/12/2019, pubblicato in BURP n.150 del 24/12/2019, XVI° elenco
(n.11 istanze pervenute dal 07/06/2019 (ore 12:54:58) al 26/07/2019 (ore 14:57:55);
impegno di spesa assunto con A.D. n.1112 del 19/06/2020
A.D 313 del 27/02/2020, pubblicato in BURP n.38 del 19_03_2020, XVII° elenco
(n.12 istanze pervenute dal 29/07/2019 (ore 16:56:47) al 09/10/2019 (ore 17:54:57);
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Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate dal nucleo di n.10 istanze di
candidatura trasmesse dal 25/10/2019 (ore 17:03:58) al 03/02/2020 (ore 15:39:30) così come esplicitato
nell’ allegato A.
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito, come da verbali
agli atti della sezione, le cui risultanze sono di seguito riportate:
•

•

n.6 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
n. 4 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.

Con il presente atto si approvano le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitato nell’allegato B.
Con riferimento alle istanze valutate positivamente si rappresenta che l’assegnazione dei contributi ammissibili
a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata alle verifiche propedeutiche
ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n. 175 del 28 luglio 2017,
in vigore dal 12 agosto 2017).
Pertanto, con riferimento alle istanze valutate positivamente, con successivo atto si provvederà all’assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle relative obbligazioni giuridiche,
dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR rilasciati.
I soggetti beneficiari delle istanze valutate positivamente, ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’obbligo, dovranno trasmettere la documentazione prevista dal paragrafo L) dell’avviso, così come modificato
ed integrato con A.D. n. 784/2016 entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto in
Burp.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della
Sezione Formazione Professionale.
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 e ss.mm.ii 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. 118/2011 e s.m.i.
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.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo:
• di dare atto che il nucleo di valutazione ha provveduto all’istruttoria di n.10 istanze di candidatura
trasmesse dal dal 25/10/2019 (ore 17:03:58) al 03/02/2020 (ore 15:39:30) come riportato nell’allegato A);
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di dare atto che a seguito della procedura di valutazione di ammissibilità e merito emerge quanto segue:
- n. 6 istanze risultano finanziabili, avendo conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di
soglia di 18/30 punti, ai sensi del paragrafo G dell’Avviso, come riportato nell’Allegato B al presente
provvedimento;
- n. 4 istanze risultano non finanziabili avendo riportato un punteggio inferiore al valore di soglia di
18/30; come riportato nell’allegato B.
di approvare le risultanze delle valutazioni effettuate così come esplicitate negli allegati A, B, C parti
integranti e sostanziali del presente atto;

di dare atto che i piani formativi che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore al valore di soglia
di 18/30 punti, risultano essere complessivamente n. 5 per una spesa pari ad 451.980,00 come riportato
nell’allegato C;
• di dare atto che con riferimento alle istanze valutate positivamente l’assegnazione dei contributi
ammissibili a finanziamento di cui all’allegato C del presente provvedimento è subordinata alle verifiche
propedeutiche ed agli adempimenti previsti dal Decreto del M.I.S.E. n.115 del 31 maggio 2017 ( G.U n.
175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017);
• di provvedere con successivo atto, esclusivamente per le istanze valutate positivamente, all’assegnazione
dei contributi ammissibili a finanziamento ed alla conseguente assunzione delle relative obbligazioni
giuridiche, dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici
COR rilasciati;
• che, ai fini della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo con riferimento ai soggetti proponenti le
cui istanze sono state valutate positivamente, la documentazione prevista dal paragrafo L) dell’avviso,
così come modificato ed integrato dalla determinazione n. 784/2016, dovrà essere inoltrata, attraverso
l’apposita funzione della piattaforma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
in Burp;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94 e che la stessa costituisce
unica notifica agli interessati.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare , composto da n. 5 pagine, dall’Allegato “A” di n.1
pagina, dall’Allegato “B” di n.1 pagina, dall’Allegato “C” di n.1 pagina per complessive n. 8 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente del Servizio Programmazione
della Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Codice
Pratica

VGO0K31

C9BD8K0

ACMSYK5

WRXLG38

RB3M9V3

I40G4L1

XALC4K4

5JK9NX7

Q26MWU3

O6R5YA3

ZOXNYG6

Num.

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Annullata

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Trasmessa

Stato

POR PUGLIA FERS FSE 2014-2020

03/02/2020 15:39:30

31/01/2020 09:29:46

03/01/2020 11:37:01

20/12/2019 14:03

02/12/2019 18:22:54

28/11/2019 17:23:10

26/11/2019 09:16:08

13/11/2019 16:10:07

30/10/2019 10:46:51

29/10/2019 16:43:34

25/10/2019 17:03:58

Trasmessa il

Impresa

Impresa

Impresa

organismo

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Autotrasporti Curci s.r.l.

Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali
e Sanitari
L'IMPRONTA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
CHARISMA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Ecotaras

CI.DIS Sr.l.

RE. DE. - S.R.L

Soggetto Attuatore

02533770745

04272230758

04657580751

LOGISTICA VERDE INTERGATA
in CURCI
#CITY MODA training

INNOVIAMO LA FONDAZIONE
EPASSS
RI.FORMA. Rinnovare la
formazione
C.A.R.E. - Cura,
Accoglienza,Riabilitazione,
Educazione

IN BUONE ACQUE

Competitività nella G.D.O.

Piano formazione Rede

Denominazione

Portasud Srl

Portasud Accademy 2020

Emmanuel Servizi Sanitari Società Innovazione nei processi della
Cooperativa Sociale
qualità sanitaria
AMICI DI NICO ONLUS
EducAutismo

00453310351 I.F.O.A. - istituto Formazione
(Codice Pratica Operatori Aziendali
Accreditament
o: QGODJJ8)

06743990720

08052350728

02900450756

04371340722

00990890733

02386600742

03791210754

Tipo Soggetto Partita Iva

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

A

A

A

A

A

C

Monoaziendal A
e
Monoaziendal A
e
Monoaziendal C
e

Monoaziendal A
e
Pluriaziendale c

Monoaziendal
e
Monoaziendal
e
Monoaziendal
e
Monoaziendal
e
Monoaziendal
e
Monoaziendal
e

Contributo
Pubblico

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - Via
Benedetto Croce 7
Sede Operativa - Matino (LE) 73043 - Via
Campania 6
Sede Operativa - Ostuni (BR) 72017 - via
Consolato Veneziano 30

Sede Operativa - Mottola (TA) 74017 - Zona
Industriale - Lotto N.4 snc

Sede Operativa - Brindisi (BR) 72017 - Via
Armando Diaz 97
Sede Operativa - Taranto (TA) 74123 - Via Nitti
45/A
Ampliamento Definitivo - Monopoli (BA) 70043 Via Fra Girolamo Ippolito n. 27
Sede Operativa - Lequile (LE) 73010 - VIA FIRENZE
SNC
Sede Operativa - Giovinazzo (BA) 70054 - Via
Framarino 2

74.400,00

89.280,00

39.835,00

18.600,00

50.592,00

29.450,00

231.198,00

37.510,00

28.830,00

Sede Operativa - Lecce (LE) 73100 - Viale Lo Re 6 16.740,00

Classificazione Tipologi Sede di svolgimento
Piano
a Piano

31.900,00

59.520,00

17.072,14

8.000,00

21.682,29

12.621,43

231.198,00

16.076,00

19.220,00

7.174,29

Contributo
Privato

1 di1

106.300,00

148.800,00

56.907,14

26.600,00

72.274,29

42.071,43

462.396,00

53.586,00

48.050,00

23.914,29

Costo
Totale

ALLEGATO A )
IMPEGNO XVIII°ELENCO
AD.N.1252 del 09/07/2020
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C9BD8K0

ACMSYK5

WRXLG38

RB3M9V3

I40G4L1

XALC4K4

Q26MWU3 Impresa

O6R5YA3

ZOXNYG6

952

953

954

955

956

957

959

960

961

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

VGO0K31

951

02533770745

04272230758

04657580751

06743990720

08052350728

02900450756

04371340722

00990890733

02386600742

03791210754

Tipo
Partita Iva
Soggetto

Codice
Pratica

Num.

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

INNOVIAMO LA FONDAZIONE EPASS

IN BUONE ACQUE

Competitività nella G.D.O.

Piano formazione Rede

Denominazione

Portasud Srl

AMICI DI NICO ONLUS

Emmanuel Servizi Sanitari Società
Cooperativa Sociale

Autotrasporti Curci s.r.l.

CHARISMA - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.

Monoaziendale A

Monoaziendale A

Monoaziendale A

Monoaziendale A

Monoaziendale A

Portasud Accademy 2020

EducAutismo
Monoaziendale C

Monoaziendale A
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Da
Perfezionare

Da
Perfezionare
Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

6

5

5

5

6

6

6

6

6

5

6

5

5

5

6

6

6

6

6

5

6

5

5

5

6

6

6

6

6

6

Tipologi Ammissibilità Integrazio Valutazion
Sotto
Sotto
Sotto
a Piano
ne
e
criterio criterio 2 criterio 3
1

Monoaziendale C

Classificazione
Piano

LOGISTICA VERDE INTERGATA in
Monoaziendale A
CURCI
Innovazione nei processi della qualità Monoaziendale A
sanitaria

C.A.R.E. - Cura,
Accoglienza,Riabilitazione,
Educazione

L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA RI.FORMA. Rinnovare la formazione
SOCIALE

Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali e
Sanitari

Ecotaras

CI.DIS Sr.l.

RE. DE. - S.R.L

Soggetto Attuatore

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

18

15 punteggio minimo non raggiunto

15 punteggio minimo non raggiunto

15 punteggio minimo non raggiunto

18

18

18

18

18

16 punteggio minimo non raggiunto

Punteggio Note Valutazione

1 di 1
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ACMSYK5

WRXLG38

RB3M9V3

I40G4L1

ZOXNYG6

953

954

955

956

961

952

Codice
Pratica
C9BD8K0

Num.

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

Impresa

02533770745

08052350728

02900450756

04371340722

00990890733

02386600742

Tipo Soggetto Partita Iva

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020

Portasud Srl

CHARISMA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

L'IMPRONTA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Ente Provinciale ACLI Servizi
Sociali e Sanitari

Ecotaras

CI.DIS Sr.l.

Soggetto Attuatore

Portasud Accademy 2020

C.A.R.E. - Cura, Accoglienza,Riabilitazione,
Educazione

RI.FORMA. Rinnovare la formazione

INNOVIAMO LA FONDAZIONE EPASS

IN BUONE ACQUE

Competitività nella G.D.O.

Denominazione

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Monoaziendale

Classificazione
Piano
Monoaziendale

C

A

A

A

A

Tipologia
Piano
A

AVVISO 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

Sede Operativa - Ostuni (BR) 72017 - via Consolato
Veneziano 30

Sede Operativa - Giovinazzo (BA) 70054 - Via Framarino 2

Sede Operativa - Lequile (LE) 73010 - VIA FIRENZE SNC

Ampliamento Definitivo - Monopoli (BA) 70043 - Via Fra
Girolamo Ippolito n. 27

Sede Operativa - Taranto (TA) 74123 - Via Nitti 45/A

Sede Operativa - Brindisi (BR) 72017 - Via Armando Diaz 97

Sede di svolgimento

451.980,00

74.400,00

50.592,00

29.450,00

231.198,00

37.510,00

Contributo
Pubblico
28.830,00

332.697,72

31.900,00

21.682,29

12.621,43

231.198,00

16.076,00

Contributo
Privato
19.220,00

784.677,72

106.300,00

72.274,29

42.071,43

462.396,00

53.586,00

48.050,00

Costo Totale

1 di 1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 15 luglio 2020, n. 316
Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 e s.m.i. “Boschi didattici della Puglia”.
Riconoscimento ed iscrizione nell’Albo Regionale dei Boschi Didattici della Puglia del bosco dell’“Associazione
Onlus “Mondi di Luce”” in agro di Ostuni (BR) – Località “Contrada Pascarosa”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Visti:
− gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale del 04/02/1997, n. 7;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/07/1998, n. 3261 che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
− gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165;
− il Decreto legislativo del 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
modificato e aggiornato dal Decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101, e il Regolamento (UE)n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali”, in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− l’art. 32 della Legge del 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;
− il Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.“Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
− il Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13, pubblicato sul BURP del 05/06/2015 n. 78, che disciplina
il procedimento amministrativo;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443 e s.m.i. di adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
– MAIA”;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 1518 e s.m.i. di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
Approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione;
− il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17/05/2016, n. 316 “Attuazione modello MAIA di
cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015, n. 443. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”, che all’art. 9, comma c, definisce le funzioni della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 29/01/2019, n. 3 di conferimento degli incarichi di direzione di Servizio con la quale il
Dott. Domenico Campanile è stato confermato Dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali;
− la Deliberazione di Giunta Regionale del 05/02/2019, n. 199 di conferimento degli incarichi di direzione
di Sezione con la quale il Dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
− la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturalin. 326, del 15/10/2019 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O.“Pianificazione e
Programmazione Forestale e Ambientale” al Dott. Vincenzo Di Canio;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di P.O. “Pianificazione e Programmazione Forestale e
Ambientale”) Dott. Vincenzo Di Canio, riceve la seguente relazione:
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Visti:
− la Legge Regionale del 10/12/2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 179 del 11/12/2012;
− la Legge Regionale del 23/03/2015, n. 11 “Modifiche alla Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 40 (Boschi
didattici della Puglia)”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 27/03/2015;
− la Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste del 23/12/2013, n. 258 avente ad oggetto: “L.R. n.
40/2012 Boschi Didattici della Regione Puglia – Art.3 co. 1 – Istituzione Albo Regionale dei boschi didattici”;
− l’istanza di riconoscimento di Bosco Didattico ed iscrizione all’Albo Regionale dei Boschi Didattici della
Puglia presentata in data 10/12/2019 ed acquisita al prot. n. 13295 del 11/12/2019,dall’“Associazione
Onlus “Mondi di Luce””con C.F. 90025230740, sede legale in C.da Pascarosa, n. 45 Ostuni (BR), e bosco
ubicato in agro di Ostuni (BR), località “Contrada Pascarosa”, catastalmente identificato dal foglio di mappa
165, particelle 209, 212, 497, 771 e 773, per una superficie boschiva complessivaa fustaia di conifere pari
a circa 2,35 ettari;
− il verbale del sopralluogo effettuato dal Dott. Vincenzo Di Canio in data 03/07/2020, per la verifica del
possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 40/2012 e s.m.i. ai fini del riconoscimento del bosco didattico, e
la documentazione integrativa dell’istanza, richiesta durante lo stesso sopralluogo;
Considerato che, dal sopralluogo e dall’esame della documentazione prodotta dalla parte istante, con cui
la stessa si è assunta la responsabilità penale ai sensi del art. 76 del D.P.R. 445 del 20/12/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, risulta che il bosco in gestione all’“Associazione
Onlus “Mondi di Luce”” presenta i requisiti del bosco didattico di cui all’art. 4 della L.R. 40/2012 e s.m.i., ed
è caratterizzato dalla presenza di un operatore didattico in possesso dei titoli di cui all’art. 5 della precitata
legge regionale;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
− riconoscere all’“Associazione Onlus “Mondi di Luce”” con C.F. 90025230740, sede legale in C.da Pascarosa,
n. 45 Ostuni (BR), il possesso dei requisiti di gestore del boscoubicato in agro di Ostuni (BR), località
“Contrada Pascarosa”, catastalmente identificato dal foglio di mappa 165, particelle 209, 212, 497, 771 e
773, per una superficie boschiva complessiva a fustaia di conifere pari a circa 2,35 ettari;
− riconoscere il precitato bosco gestito dall’“Associazione Onlus “Mondi di Luce”quale “Bosco Didattico delle
Regione Puglia”;
− iscrivere il bosco dell’“Associazione Onlus “Mondi di Luce”” al numero 114dell’Albo regionale dei Boschi
Didattici della Puglia;
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul Burp, all’Albo e sul sito istituzionale, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal
D.Lgs 196/2003 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 nonché dal vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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.
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Adempimenti contabili
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dallo stesso
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di P.O.
Dott. Vincenzo Di Canio
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
dell’istruttore del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di:
− riconoscere all’“Associazione Onlus “Mondi di Luce””con C.F. 90025230740, sede legale in C.da Pascarosa,
n. 45 Ostuni (BR), il possesso dei requisiti di gestore del boscoubicato in agro di Ostuni (BR), località
“Contrada Pascarosa”, catastalmente identificato dal foglio di mappa 165, particelle 209, 212, 497, 771 e
773, per una superficie boschiva complessiva a fustaia di conifere pari a circa 2,35 ettari;
− riconoscere il precitato bosco gestito dall’“Associazione Onlus “Mondi di Luce”quale “Bosco Didattico delle
Regione Puglia”;
− iscrivere il bosco dell’“Associazione Onlus “Mondi di Luce””al numero 114 dell’Albo regionale dei Boschi
Didattici della Puglia;
− stabilire che il gestore del bosco didattico è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti
dalla L.R. 40/2012 e s.m.i..
Il presente provvedimento composto di n. 4 facciate, firmate digitalmente:
a) è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario

Generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
b) sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo
delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del
Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020;
c) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti

amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia;
e) sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali:

foreste.regione.puglia.it;
f) sarà inviato telematicamente al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessorato Regionale

all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
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g) sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
h) sarà notificato all’“Associazione Onlus “Mondi di Luce”;

l) sarà notificato al Servizio Territoriale di Ta-Br.
Il Dirigente
Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 20 luglio 2020, n. 71
Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998, art. 27; L.R. n.
31/2009. Proroga Avviso Pubblico relativo alla presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Visti:
-

-

-

-

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
gli articoli 4 e 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 pubblicato sul BURP n. 109 del
03.08.2015 e ss.mm.ii;
la DGR n. 458/2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 – Attuazione del Modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”
il DPGR n. 316/2016 “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31
luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
il GDPR (Regolamento UE 2016/679) “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali che ha modificato il D.lgs
196/03;
Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
la D.G.R. 1157/2017 con cui è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Istruzione e Università;
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la revisione e la semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza nella pubblica amministrazione, che
modifica il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

Visti inoltre:
- l’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola
secondaria di 1° e 2° grado”;
- i principi e gli indirizzi del D.P.C.M. n. 320/1999 “Regolamento recante disposizioni di attuazione
dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri
di testo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226,
“Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1999, n. 320 concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo” e del DPCM n. 211/2006 “Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal D.P.C.M. 4 luglio
2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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- il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai
servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell’articolo 1, commi 180
e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Dato atto che:
l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario in collaborazione con la PO
responsabile Ignazia Sofia ZAZA e condivisa dalle dirigenti Annalisa BELLINO e Maria Raffaella LAMACCHIA.
Richiamati:
- il D.M. n. 781 del 27.09.2013 e la Nota 2581 del 09.04.2014, entrambi richiamati dalla Nota 4586 del
15.03.2019 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione
generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, riguardanti i
tetti di spesa entro cui deve essere contenuto il costo dell’intera dotazione libraria di ciascuna classe della
scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- il D.L. n. 22 del 08.04.2020, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato” (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020);
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- il D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- la circolare INPS n. 171/2014 riportante indicazioni operative per l’applicazione del DPCM 159/2013
e i successivi aggiornamenti; il Decreto Direttoriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) di
approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell’attestazione, nonché
delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159 del
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014, e i successivi
aggiornamenti approvati con D.D. 29 dicembre 2015, 1° giugno 2016, 12 aprile 2017, 4 ottobre 2019 e
D.D. 497 del 31 dicembre 2019;
- l’articolo 10 del Decreto legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 e ss.mm.ii., in materia di ISEE precompilato
e aggiornamento della situazione economica e, in particolare, il comma 4, che dispone la decorrenza al
1° gennaio 2020 dei nuovi termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e del modificato
riferimento temporale dei dati reddituali e patrimoniali da indicare nella stessa;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 agosto 2019, attuativo dell’art.10, comma
2, del D.Lgs. del 15 settembre 2017, n. 147, recante “Individuazione delle modalità tecniche per consentire
al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”;
- la L.R. 67/2017 con cui è stato istituito un capitolo di spesa finalizzato a riconoscere contributi ai Comuni
per la fornitura di libri di testo in favore delle famiglie meno abbienti.
Considerato che:
- con la DGR n. 498 del 08.04.2020 sono stati approvati i criteri di riparto della dotazione finanziaria, che
sarà resa disponibile dal MIUR con appositi decreti, e le modalità di assegnazione del contributo relativo
alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici a.s. 2020/2021 per studenti/esse
della scuola secondaria di 1° e 2° grado, anche nelle forme del comodato d’uso;
- con la summenzionata DGR n. 498/2020 è stato ritenuto opportuno procedere con l’adozione di un unico
avviso su territorio regionale rivolto a studenti/esse delle istituzioni secondarie di 1° e 2° grado rientranti
nel sistema nazionale di istruzione e formazione, residenti nel territorio della regione Puglia e appartenenti
a famiglie il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le indicazioni
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del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., sia pari o inferiore a € 10.632,94, stabilendo anche l’adozione di un sistema
on-line per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio;
- con Atto Dirigenziale N. 43 del 28.04.2020 è stato adottato l’Avviso pubblico con cui si definivano le
modalità di presentazione delle istanze per l’accesso al beneficio da parte degli aventi diritto, definendo,
al paragrafo 6. Termini di presentazione delle domande, la scadenza alle ore 14:00 del 20.07.2020;
Tenuto conto del numero delle istanze pervenute attraverso il sistema informatizzato che risulta essere
inferiore alle previsioni formulate sulla base dei dati storici, probabilmente a causa dell’emergenza sanitaria
da Covid-19 in corso.
Valutata l’opportunità di garantire la più ampia partecipazione all’Avviso pubblico relativo all’assegnazione
della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021;
Rilevato inoltre che
-

con DGR n. 2280 del 4.12.2018 è stato approvato lo schema di accordo per la definizione dei contenuti
della collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia – Sezione Istruzione e Università e l’ente
pubblico ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione ai fini dell’“Implementazione del
nuovo Sistema Informativo Integrato dell’istruzione”;

-

in data 06.12.2018 è stata sottoscritta la Convenzione secondo lo schema approvato dando avvio
alla implementazione del Sistema Informativo Integrato dell’istruzione, attraverso la creazione della
piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it ai fini della informatizzazione dei procedimenti
riguardanti il diritto allo studio;

-

con DGR n. 2350 del 16.12.2019 è stata autorizzata l’integrazione all’intervento già approvato con
la su menzionata DGR n. 2280 del 04.12.2018 per l’Implementazione del nuovo, ampliandone
ulteriormente i contenuti;

-

con DGR n. 498/2020 autorizza il Dirigente della Sezione Istruzione e Università all’adozione dei
necessari adempimenti per l’attuazione dei contenuti deliberati;

Tutto ciò premesso e considerato:
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università con il presente atto intende:
-

procedere alla proroga dell’Avviso pubblico relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998, art. 27; L.R. n. 31/2009, adottato con Atto Dirigenziale
nr. 43 del 28 aprile 2020 e pubblicato sul BURP nr. 61 del 30/04/2020 fino alle ore 14:00 del 31 luglio
2020;

-

di dare tempestiva notizia della proroga sulla piattaforma per l’accesso alla procedura informatizzata
per la compilazione della domanda: www.studioinpuglia.regione.puglia.it;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994;

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 all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 25
maggio 2016, n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) 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; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
DETERMINA
-

procedere alla proroga dell’Avviso pubblico relativo alla Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per l’a.s. 2020/2021 ex Legge 448/1998, art. 27; L.R. n. 31/2009, adottato con Atto Dirigenziale
nr. 43 del 28 aprile 2020 e pubblicato sul BURP nr. 61 del 30/04/2020 fino alle ore 14:00 del 31 luglio
2020;

-

di dare tempestiva notizia della proroga sulla piattaforma per l’accesso alla procedura informatizzata
per la compilazione della domanda: www.studioinpuglia.regione.puglia.it;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994;

-

di provvedere, in collaborazione con l’ARTI, all’aggiornamento delle funzionalità del sistema
informatico per la raccolta e la gestione delle istanze relative all’attribuzione del beneficio per la
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici, a.s. 2020/2021 (art. 27 della
Legge 448/1998) per il periodo di proroga;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R.
n.13/94;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito internet
www.studioinpuglia.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 4 facciate ed è redatto in unico esemplare;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”
- sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio
Prof.ssa Annalisa Bellino

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE MOBILITA’ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TPL 10 luglio 2020, n. 31
Modifica dell’art. 6.5 e 6.6 dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione
di reti di percorsi ciclabili e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane”, adottato con determinazione
dirigenziale n. 65 del 14/12/2018 e pubblicato sul BURP n.5 del 17/01/2019.

Il Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- 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;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- 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;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale è stata nominata responsabile di Azione 4.4 l’ing. Irene di
Tria;
- la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Irene di Tria l’incarico di dirigente
della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale e le successive proroghe
dell’incarico;
- il DPRG n. 22 del 05 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”;
- la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
- la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii. e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545;
- le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, tramesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22 N. 652 del
31.03.2020;
- la D.G.R. n. 626 del 30/04/2020 “ Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.
Variazione al bilancio”.
Premesso che:
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

-

-

-

50261

in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto POR FESR 20142020, si è proceduto all’ approvazione definitiva e presad’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.
5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 sono state fornite le prime indicazioni per
l’ammissione a finanziamento con le risorse a valere sulle Azioni 4.4,7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del P.O.R. FESR
2014-2020;
la Giunta Regionale con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 ha approvato la metodologia e i criteri
di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a)
del Reg. (UE) n. 1303/2013;
con deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20/0672017 la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR-FSE 20142020 al documento “Metodologia
e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014- 2020”, già approvato
dal medesimo Comitato nella seduta di insediamento dell’11 marzo 2016, e di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con proprio provvedimento n. 582 del 26 aprile 2016;
con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto
ad adottare il Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli
articoli 72,73 e 74 del Regolamento UE n.1303/2013;
con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05/12/2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che la Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 sono articolate
in Sub-Azioni;
con la Determinazione dirigenziale n. 153 del 28/02/2018 della Sezione Programmazione Unitaria sono
state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute
dalla Commissione Europea.
Atteso che:
−

l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane
dell’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”del POR Puglia 2014-2020, ha come
obiettivo la seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi
di trasporto a basso impatto ambientale;
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;

−

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23/11/2016 sono state approvate le linee di indirizzo
dell’Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane” del
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 e sono stati individuati sulla suddetta Azione, gli interventi da
realizzare per un totale di € 122.000.000,00;

−

con Determinazione Dirigenziale n. 124 del 05.12.2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
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Programmazione Unitaria, si è stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 saranno
articolate in Sub-Azioni ed in particolare che l’azione 4.4. si articola nelle seguenti n. 4 Sub-Azioni:
1. 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto”;
2. 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;

3. 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;

4. 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso
ambientale anche attraverso iniziative di charginghub”;

impatto

Considerato che:
- con Deliberazione n. 2209 del 29/11/2018 la Giunta Regionale ha disposto: relativamente alla sub azione
4.4.d:
•

di destinare € 3.000.000,00 per lo scorrimento della graduatoria di cui all’“Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali”,
approvata con Determinazione Dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018
e dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL di porre in essere gli atti
conseguenti al predetto scorrimento di graduatoria;

•

di destinare € 13.500.000,00 per l’adozione, da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale, di un nuovo Avviso Pubblico, concernente la realizzazione di percorsi ciclabili
e/o ciclopedonali in aree urbane e sub urbane, da predisporre, in conformità a quanto previsto dai criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;

•

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale
ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 19.795.309,00,
a valere sulle risorse dell’Asse IV Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle
aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;

-

con determinazione dirigenziale n. 65 del 14/12/2018 è stato adottato “l’Avviso pubblico per la selezione
di interventi finalizzati alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub
–urbane”;
il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURP n. 5 del 17/01/2019;
il suddetto Avviso all’art. 5 “Termini di presentazione della domanda” al comma 5.3 prevede che i soggetti
proponenti possono presentare la domanda di finanziamento, corredata dei relativi allegati, a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e fino alle ore 13.00 del 31 maggio 2019;
con determinazione dirigenziale n. 15 del 23/05/2019 il termine di presentazione delle domande è stato
prorogato sino alle ore 13.00 del 15/07/2019;
con determinazione dirigenziale n. 28 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione
per la selezione degli interventi a valere dell’ “Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati
alla realizzazione di reti percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali in aree urbane e sub –urbane” pubblicato sul
BURP n. 5 del 17/01/2019;
il suddetto Avviso prevedeva all’art 6 comma 6.5 che “entro il termine massimo di 150 (centocinquanta)
giorni dalla istituzione della Commissione di Valutazione delle istanze, sarà adottato l’atto dirigenziale di
approvazione della graduatoria provvisoria, […]”;
il suddetto termine scadeva il 09/02/2020;
con determinazione dirigenziale n. 1 del 12/02/2020 al fine di garantire il completamento dei lavori della
Commissione tecnica, è stato prorogato il termine deli lavori sino al 31/03/2020;

-

-

-
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con determinazione dirigenziale n. 9 del 31/03/2020 si è proceduto – ai sensi del comma 1 dell’art.
103 del D.L. 17/03/2020 – alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo concernente
la valutazione delle proposte da parte della commissione, stabilendone la conclusione dei lavori al
22/05/2020.

Rilevato che:
- con determinazione dirigenziale n.22 del 4 giugno 2020, si è provveduto ad approvare, ai sensi del punto
6.5 dell’avviso pubblico, la graduatoria provvisoria delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
, l’elenco delle proposte ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento fondi , l’elenco
provvisorio delle proposte che non hanno raggiunto la soglia minima di ammissione e l’elenco provvisorio
delle proposte non ammesse con le relative cause di esclusione;
- la suddetta determinazione è stata pubblicata sul BURP n. 84 del 11/06/2020;
- il suddetto avviso pubblico all’art. 3.2 “Strumento della pianificazione della mobilità urbana” stabilisce:
“Le tipologie di intervento proposte a valere sul presente Avviso devono essere incluse all’interno di
uno strumento di pianificazione della mobilità delle aree urbane vigente, come previsto dall’Azione 4.4
del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020. Tale strumento deve porre al centro il concetto di sostenibilità
e, di conseguenza, la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, perseguendo gli obiettivi di
miglioramento della qualità dell’aria contenuti nei piani regionali istituiti ai sensi della Direttiva
2008/50/CE.
In linea con quanto definito dalle Linee Guida dell’Agenzia per la Coesione Territoriale “Trasporti e
Mobilità - Interventi materiale rotabile – Accordo di Partenariato 2014 – 2020”, approvate con la
determina n. 89 del 19 giugno 2017 dall’Area progetti e strumenti (Ufficio 2 – Infrastrutture e
Ambiente), sono da intendersi strumenti di pianificazione della mobilità a valere sul presente Avviso,
i seguenti:
• Piano Urbano del Traffico (PUT);
• Piano Urbano della Mobilità (PUM);
• Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS);
• Programma Urbano dei Parcheggi (PUP);
• Piano Comunale della Mobilità Elettrica (PCME);
• Piano della Ciclabilità o Biciplan;
• Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
• Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
All’atto di presentazione della candidatura il Comune (e, nel caso di partecipazione in forma associata,
tutti i Comuni di cui all’Accordo di Programma ex punto 3.1 del presente Avviso), deve indicare il
proprio strumento di pianificazione della mobilità a cui fare riferimento per la partecipazione al
presente Avviso ed il relativo provvedimento di adozione/approvazione.
Il Comune appartenente alla Città Metropolitana potrà indicare, quale strumento di pianificazione
della mobilità, il “Biciplan metropolitano” di cui all’art. 6 dalla Legge n. 2 del 11 gennaio 2018
“Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di
percorribilità ciclistica”, a condizione che nel succitato strumento adottato/approvato siano presenti
espliciti e chiari riferimenti alla tipologia di intervento di pertinenza territoriale del suddetto Ente“
-

il suddetto avviso pubblico all’art. 6.5 “Approvazione della graduatoria provvisoria” stabilisce tra l’altro
che:
“ […] I Soggetti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria, entro il termine di 30 (trenta) giorni
dalla suddetta pubblicazione sul BURP, dovranno produrre copia su supporto informatico (CD ROM/
DVD) dello strumento di pianificazione approvato e del relativo provvedimento di approvazione,
se non già presentati in sede di istanza, pena l’esclusione della proposta progettuale dall’elenco
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delle proposte definitivamente ammissibili a finanziamento. Entro il medesimo termine di 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria provvisoria, i Soggetti
interessati potranno proporre istanza di riesame, presentando eventuali osservazioni alla Commissione
di Valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento; in tale circostanza dovrà essere,
altresì, prodotta copia su supporto informatico (CD ROM/DVD) dello strumento di pianificazione
approvato e del relativo provvedimento di approvazione, se non già presentati in sede di istanza,
pena l’esclusione, anche in caso di eventuale accoglimento delle osservazioni formulate con l’istanza
di riesame, della proposta progettuale dall’elenco delle proposte definitivamente ammissibili a
finanziamento. […]”
-

il suddetto avviso pubblico all’art. 6.6 “Approvazione della graduatoria provvisoria” stabilisce che:
“ Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria
provvisoria, sarà adottato l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, la quale
conterrà, in ordine decrescente di punteggio, per ciascuna tipologia di intervento, l’elenco definitivo
delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili
di cui al punto 1.2 del presente Avviso) con contestuale impegno delle risorse assegnate, nonché
l’elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento dei fondi. Verrà altresì definito,
nell’ambito dello stesso atto dirigenziale, l’elenco definitivo dei progetti che non hanno raggiunto la
soglia minima di ammissione con indicazione del punteggio attribuito, nonché l’elenco definitivo dei
progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.”

Atteso che :
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020,
sono state dettate disposizioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- In particolare tra le altre disposizioni emergenziali, il decreto si occupa anche dei procedimenti
amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini e regola gli effetti degli atti amministrativi
in scadenza (art. 103) e in particolare al comma 1 è disposto che nel computo dei termini relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio
2020 e il 15 aprile 2020 ;
- il decreto è stato integrato dal decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale ha spostato al 15 maggio
2020 il termine finale di sospensione.
Considerato che:
- l’ANCI Puglia con nota prot. 105/20 del 10/7/2020, su istanza della Città Metropolitana di Bari che con nota
prot. n. 52653 del 03/07/2020 ha riferito in merito ai ritardi dei termini per l’approvazione definitiva del
Biciplan metropolitano causati dai rinvii disposti con i decreti intervenuti per l’emergenza epidemiologica
da COVID 19, ha chiesto a questa Sezione regionale di prorogare il termine previsto nell’avviso all’art.
6.5relativoalla trasmissione della copia su supporto informatico (CD ROM/DVD) dello strumento di
pianificazione approvato e del relativo provvedimento di approvazione, al fine di non pregiudicare la
possibilità di conseguire i relativi finanziamenti ai Comuni ricadenti nella Città Metropolitana, che hanno
presentato istanza di partecipazione all’avviso, avvalendosi del Biciplan Metropolitano, quale strumento
di pianificazione della mobilità;
- i rinvii disposti con i decreti intervenuti per l’emergenza epidemiologica da COVID 19 hannosicuramente
interessatoanche l’iter di approvazione in corso degli strumenti di pianificazione della mobilità di cui
all’art.3 .2 dell’Avviso pubblico, così come avvenuto per il Biciplan Metropolitano;
- sono pervenute numerose osservazioni e istanze di riesame della graduatoria provvisoria da parte dei
Comuni partecipanti all’avviso;
- le suddette osservazioni e istanze di riesame, ai sensi dell’art. 6.5 dell’avviso, devono essere esaminate
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dalla commissione di valutazione, composta da dipendenti di questa Sezione, comportano un conseguente
carico di lavoro straordinario che dovrà essere evaso compatibilmente con le molteplici attività in corso,
che vedono impegnata la Sezione in particolar modo sul fronte della certificazione di spesa di luglio 2020
dei fondi strutturali e sull’avvio delle attività della nuova programmazione dei fondi strutturali 2021-27.
TANTO PREMESSO, ritenuto necessario con il presente provvedimento:
modificare l’art. 6.5 e 6.6 dell’avviso pubblico, approvato con DD n. 65 del 14/12/2018 e pubblicato sul BURP
n. 5 del 17/01/2019, vista la richiesta avanzata da ANCI in data 10/07/2020 in rappresentanza dei comuni
pugliesi, di prorogare i termini di presentazione degli strumenti di pianificazione della mobilità approvati,
per gli effetti della sospensione dei termini dispostadall’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8aprile 2020e viste le numerose
osservazioni e istanze di riesame pervenute sulla graduatoria provvisoria approvata con DD n. 22/2020, che
comporteranno un carico di lavoro straordinario da ridistribuire compatibilmente con le attività ordinarie
della Sezione.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei
dati personali identificativi, ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente
atto
DETERMINA
-

di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di modificare l’art. 6.5 e 6.6 dell’avviso pubblico, approvato con DD n. 65 del 14/12/2018 e pubblicato sul
BURP n. 5 del 17/01/2019, vista la richiesta avanzata da ANCI in data 10/07/2020 in rappresentanza dei
comuni pugliesi, di prorogare i termini di presentazione degli strumenti di pianificazione della mobilità
approvati, per gli effetti della sospensione dei termini disposta dall’articolo 103 del decreto-legge n. 18
del 17 marzo 2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020
e viste le numerose osservazioni e istanze di riesame pervenute sulla graduatoria provvisoria approvata
con DD n. 22/2020, che comporteranno un carico di lavoro straordinario da ridistribuire compatibilmente
con le attività ordinarie della Sezione, il tutto come di seguito:
“6.5 Approvazione della graduatoria provvisoria
Entro il termine massimo di 150 (centocinquanta) giorni dalla istituzione della Commissione di Valutazione

50266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

delle istanze, sarà adottato l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria, la quale
conterrà, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco provvisorio delle proposte ammesse a finanziamento
e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al punto 1.2 del presente Avviso), nonché
l’elenco delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi.
Verrà, altresì, definito, nell’ambito dello stesso atto dirigenziale, l’elenco provvisorio dei progetti che
non hanno raggiunto la soglia minima di ammissione con indicazione del punteggio attribuito, nonché
l’elenco provvisorio dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
Il predetto atto dirigenziale sarà pubblicato sul BURP, nonché sui siti web istituzionali della Regione Puglia.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria
provvisoria, i Soggetti interessati potranno proporre istanza di riesame, presentando eventuali
osservazioni alla Commissione di Valutazione per il tramite del Responsabile del Procedimento.
La Commissione di Valutazione procederà all’esame delle osservazioni pervenute, comunicandone gli
esiti al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.
6.6 Approvazione della graduatoria definitiva
Entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria provvisoria,
sarà adottato l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, la quale conterrà, in ordine
decrescente di punteggio, per ciascuna tipologia di intervento, l’elenco definitivo delle proposte ammesse
a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza delle risorse disponibili di cui al punto 1.2 del presente
Avviso) con contestuale impegno delle risorse assegnate, nonché l’elenco delle proposte ammissibili e
non finanziabili per esaurimento dei fondi.
Verrà altresì definito, nell’ambito dello stesso atto dirigenziale, l’elenco definitivo dei progetti che non
hanno raggiunto la soglia minima di ammissione con indicazione del punteggio attribuito, nonché l’elenco
definitivo dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
I Soggetti utilmente collocati nella graduatoria definitiva, prima della sottoscrizione del disciplinare,
che dovrà intervenire al massimo entro il 30 novembre 2020, dovranno produrre copia su supporto
informatico (CD ROM/DVD) dello strumento di pianificazione approvato e del relativo provvedimento
di approvazione, se non già presentati in sede di istanza, pena l’esclusione della proposta progettuale
dall’elenco delle proposte definitivamente ammesse a finanziamento e finanziabili.”
-

di stabilire che quant’altro stabilito nel suddetto avviso e non espressamente menzionato resta fermo ed
invariato.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
− è pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza Provvedimenti amministrativi;
− è pubblicato nella modalità telematica, per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a dieci giorni, su Sistema
Puglia- Albo Telematico Provvisorio;
− è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
− è trasmesso, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma;
− è composto da n. 10 pagine ed è adottato in singolo originale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Irene di Tria
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 15 luglio 2020, n. 94
Decisione UE 2015/789 s.m.i. art. 9 comma 2.
Riconoscimento del secondo “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa e dell’autorizzazione
al rilascio del passaporto delle piante per l’Operatore Professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro
Angelo & C., esercente l’attività vivaistica di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nelle zone
delimitate del territorio della Regione Puglia.
il Responsabile della P.O. “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere” del Servizio
Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN, sulla base dell’istruttoria effettuata, riferisce:
Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni; abrogata ad eccezione di alcune disposizioni.
Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi
nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE,
2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 relativa alle misure per
impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della Xylella fastidiosa e s.m.i.
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) n. 789/2015 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 n. 4999 del 13 febbraio 2018
“Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel
territorio della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017
n. 4.
Vista la D.D.S. n. 59 del 21/05/2019 “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle
aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”
Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 “Disposizioni per i soggetti operanti nell’attività di produzione,
commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall’organismo
nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia” e s.m.i.
Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 “Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone
delimitate per l’organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S.
dell’Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275”.
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Considerato che, l’art. 9 comma 1 della Decisione (UE) n. 789/2015 s.m.i., vieta lo spostamento all’esterno
delle zone delimitate, e dalle zone infette verso le rispettive zone cuscinetto, di piante specificate elencate
nell’allegato I della suddetta Decisione e s.m.i., che sono state coltivate per almeno una parte del loro ciclo
vitale in una zona delimitata;
Considerato che il successivo art. 9 comma 2 della richiamata Decisione, in deroga a quanto in precedenza
vietato, stabilisce che detti spostamenti possono avere luogo se le piante specificate sono state coltivate in un
sito in cui “sono soddisfatte tutte le condizioni” riportate dal punto a) al punto h);
Richiamato il D.lgs. 214/05, in particolare l’art. 18 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un
rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste
all’articolo 15”.
Vista la D.D.S. n. 31 del 06 marzo 2019 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” da Xylella fastidiosa”
per i soggetti iscritti al R.U.P. e già autorizzati all’esercizio dell’attività vivaistica nelle zone delimitate del
territorio della Regione Puglia”, che definisce le caratteristiche tecniche delle strutture e le procedure di
gestione delle stesse, nonché le procedure per la movimentazione, l’imballaggio e la tracciabilità dei vegetali
appartenenti alle piante specificate prodotte all’ interno delle zone delimitate da Xylella fastidiosa, in siti
riconosciuti indenni ai sensi del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015 e s.m.i.
Vista la Nota Tecnica del MIPAAFT del 29/03/2019 prot. n. 15258 relativa alla definizione dei “requisiti di un
sito di produzione indenne da Xylella fastidiosa ai sensi dell’articolo 9 della Decisione (UE) 789/2015”.
Vista l’istanza di riconoscimento del secondo sito indenne inviata dall’OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro
Angelo & C.” in data 18/06/2020 prot. entrata Regione Puglia AOO_181/PROT/22/06/2020/0005781.
Accertato che l’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C. è registrato al RUOP
della Regione Puglia con codice: IT-16-0179 e centro aziendale BR0001 corrispondente all’agro di Francavilla
Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124 - p.lla 175, per l’attività di produzione vivaistica
e commercializzazione all’ingrosso di piante e materiale di propagazione.
Vista la D.D.S. del 27 agosto 2019 n. 108 con la quale alcune strutture produttive protette dell’operatore
professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C. in agro di Francavilla Fontana alla c.da Padre
Eterno, riportate in catasto al Fgl. 124 p.lla 175 per una superficie protetta utilizzata di m² 6.598 sono state
riconosciute “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa per 12 mesi.
Considerato che con D.D.S. n. 51 del 17 aprile 2020, questa Sezione Osservatorio Fitosanitario, ha sospeso
il riconoscimento di sito indenne e la conseguente autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante,
sino all’individuazione ed estirpazione di tutte le piante infette individuate nei 100 m attorno alle strutture
produttive dell’operatore professionale Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.
Acquisito il Verbale n. AOO_181/PROT/19/06/2020/0005742 di ispezione ufficiale del 19/06/2020 nella
quale gli Ispettori fitosanitari hanno riscontrato l’abbattimento di altre 14 (quattordici) piante di olivo residue
all’interno del vivaio e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h) di cui all’art. 9 comma
2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole al ripristino e rinnovo del riconoscimento
quale sito indenne del vivaio di cui trattasi;
Vista la richiesta tramite e-mail inviata all’ARIF da parte della Sezione Osservatorio Fitosanitario di Bari in data
25/06/2020 sulla conferma di avvenuto completamento del campionamento dell’area buffer intorno al vivaio
“Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”;
Vista la trasmissione per e-mail dell’ARIF in data 03/07/2020 degli esiti delle analisi effettuate sui campioni
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“integrativi” rilevati sul buffer vivaio Montanaro in agro di Francavilla Fontana, prelevati da ARIF in data
29/06/2020, risultati dai quali si evince la presenza di un campione risultato positivo per Xylella fastidiosa
anche ad analisi di conferma, relativo ad una pianta di olivo.
Visto il verbale prot. A00_181/09/07/2020/0006205 di abbattimento e distruzione in data 08/07/2020
redatto dell’Agente Fitosanitario dell’Osservatorio Fitosanitario sez. di Brindisi relativo ad una pianta di olivo
infetta sita in agro di Francavilla Fontana foglio 140 particella 332, rientrante nell’area buffer del vivaio “Vivai
Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, il cui intestatario risulta essere il sig. Calò Emanuele;
Vista la D.D.S. del 09/07/2020 n. 92 con la quale, a seguito della individuazione ed eliminazione di tutte
le piante infette individuate nei 100 m attorno e all’interno delle strutture produttive dell’operatore
professionale “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, si è provveduto a ripristinare e a rinnovare il
riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa e dell’autorizzazione al rilascio
del passaporto delle piante per il suddetto operatore professionale esercente l’attività nelle zone delimitate
del territorio della Regione Puglia, come da Decisione UE 2015/789 s.m.i . art. 9 comma 2.
Acquisito il verbale n. AOO_181/PROT/15/07/2020/0006349 di ispezione ufficiale del 19/06/2020 nella quale
gli Ispettori fitosanitari hanno accertato e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto a) al punto h)
di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole al riconoscimento
del secondo sito indenne dell’OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, coincidente con tre serre
indicate nell’Allegato 1 con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta utilizzata di m² 1245,00;
Considerato che il secondo sito indenne, di cui si richiede il riconoscimento, è situato all’interno del centro
aziendale BR0001 corrispondente all’agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto
al Fgl. 124 - p.lla 175, la cui area buffer è coincidente con quella del sito cui è stato ripristinato e rinnovato
il riconoscimento di “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, allo stesso operatore
professionale, con D.D.S. del 09/07/2020 n. 92.
Considerato che il presente provvedimento ha carattere fitosanitario, circoscritto esclusivamente all’attività
di sito indenne e che il titolare dell’attività ha l’obbligo di acquisire preventivamente all’avvio dell’esercizio
di produzione e commercializzazione all’ingrosso le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a
munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.
Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
PROPONE di :
• prendere atto che a seguito di ispezione e da parte dell’ARIF eseguita nei 100 m attorno al centro aziendale
BR0001 corrispondente all’agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124
- p.lla 175, dell’OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, e all’interno del centro aziendale,
eseguito da parte degli Ispettori Fitosanitari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, tutte le piante
infette individuate, anche a seguito di risultati diagnostici, sono state abbattute.
• prendere atto del verbale n. AOO_181/PROT/15/07/2020/0006349 di ispezione ufficiale del 19/06/2020
nella quale gli Ispettori fitosanitari hanno accertato e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto
a) al punto h) di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole
al riconoscimento del secondo sito indenne dell’OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”,
coincidente con tre serre indicate nell’Allegato 1 con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta
utilizzata di m² 1245,00;
•

riconoscere all’Operatore Professionale “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, registrato al
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RUOP con codice IT-16-0179 per le strutture produttive protette nel centro aziendale autorizzato in agro
di Francavilla Fontana (BR) situato in zona Infetta, alla c.da Padre Eterno e riportate in catasto al Fgl. 124
p.lla 175, nelle tre serre indicate nell’Allegato 1 con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta
utilizzata di m² 1245,00, il secondo “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi
del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015;
• autorizzare all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena) nonché all’uso del Passaporto
(art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza
elencate, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato.
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto e che la
richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe, nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale, pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(Garanzie alla riservatezza)
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
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a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O.

(dott. Vitantonio Fornarelli)

IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA D.G.R. del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTA la D.G.R. del 02/05/2018 n. 713 con la quale il Dr. Tedeschi Giuseppe è stato nominato dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la D.D.S. del 29/01/2019 n.3 con del Servizio “Controlli, lotte obbligatorie, autorizzazioni e PAN” al Dr.
Tedeschi Giuseppe;
VISTA la D.G.R. del 02/03/2020 n. 278 con la quale il Dr. Trotta Luigi è stato nominato dirigente vicario della
Sezione Osservatorio Fitosanitario;
VISTA la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario del 17/05/2019 n. 6598 con la quale è
stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Monitoraggio organismi nocivi, produzioni
vivaistiche e sementiere” al Dott. Vitantonio Fornarelli;
VISTO l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA di:
• prendere atto che a seguito di ispezione e da parte dell’ARIF eseguita nei 100 m attorno al centro aziendale
BR0001 corrispondente all’agro di Francavilla Fontana - C.da Padre Eterno e riportato in catasto al Fgl. 124
- p.lla 175, dell’OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, e all’interno del centro aziendale,
eseguito da parte degli Ispettori Fitosanitari della Sezione Osservatorio Fitosanitario, tutte le piante
infette individuate, anche a seguito di risultati diagnostici, sono state abbattute.
• prendere atto del verbale n. AOO_181/PROT/15/07/2020/0006349 di ispezione ufficiale del 19/06/2020
nella quale gli Ispettori fitosanitari hanno accertato e verificato il rispetto di tutte le condizioni dal punto
a) al punto h) di cui all’art. 9 comma 2 della Decisione n.789/2015 e hanno proposto parere favorevole
al riconoscimento del secondo sito indenne dell’OP “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”,
coincidente con tre serre indicate nell’Allegato 1 con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta
utilizzata di m² 1245,00;
•

riconoscere all’Operatore Professionale “Vivai Montanaro sas di Montanaro Angelo & C.”, registrato al
RUOP con codice IT-16-0179 per le strutture produttive protette nel centro aziendale autorizzato in agro
di Francavilla Fontana (BR) situato in zona Infetta, alla c.da Padre Eterno e riportate in catasto al Fgl. 124
p.lla 175, nelle tre serre indicate nell’Allegato 1 con la numerazione 7-8 e 9 per una superficie protetta
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utilizzata di m² 1245,00, il secondo “sito indenne” dal batterio da quarantena Xylella fastidiosa, ai sensi
del comma 2 dell’art.9 della Decisione di Esecuzione (UE) n.789/2015;
• autorizzare all’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di piante specificate
orticole (Brassica spp, Lycopersicon lycopersicum, Solanum melongena) nonché all’uso del Passaporto
(art. 78 del il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016) per le piante specificate in precedenza
elencate, esclusivamente e tassativamente prodotte nel sito indenne come sopra individuato.
• disporre che la presente autorizzazione ha la validità di un anno dalla data del presente atto e che la
richiesta di rinnovo dovrà essere presentata entro 45 giorni prima della scadenza;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle piante specificate”

così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e s.m.i.;
• disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie riportate nella D.D.S. della Sezione Osservatorio

Fitosanitario del 06 marzo 2019 n. 31 “Procedure per il riconoscimento di “sito indenne” e dalla nota
tecnica ministeriale prot. 15258 del 29/03/2019;
• stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca

reato, si applichino le sanzioni amministrative previste dall’art. 54 del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.;
• disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, siano finalizzati alla attuazione di misure di

protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso, nonché adeguarsi
alla normativa che potrebbe subentrare nel tempo;
• richiamare le implicazioni che l’eventuale diffusione di organismi nocivi comporterebbe, nei confronti

della salute delle piante e dell’economia rurale o forestale, pericolose conseguenze così come riportato
agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
• stabilire che la presente autorizzazione di “sito indenne” verrà comunicata alla Ditta interessata, al

MIPAAFT Servizio Fitosanitario Centrale, alla Polizia Municipale del territorio interessato, nonché al
Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e al Comando provinciale competente per territorio,
per quanto di competenza a seguito del rilascio dell’autorizzazione in deroga di cui all’art. 9 comma 2 della
Decisione 789/2015 smi.
• dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente atto, firmato digitalmente, composto di n. 7 facciate e dall’Allegato 1, è redatto in unico originale
che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE VICARIO DELLA SEZIONE
(dr. Luigi TROTTA)
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Il presente Allegato 1, firmato digitalmente, è composto
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 luglio 2020, n. 97
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- D.G.R. 548/2020 - Misure fitosanitarie per il
contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2020.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i.,
site in agro di Fasano (BR). Zona contenimento

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di luglio, 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’art. 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 Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all’ARIF funzioni di supporto
all’Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della
batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a
fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie.
Vista la DGR 548 del 21/04/2020 “Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. “misure
per impedire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa”. Approvazione del Piano per l’annualità 2020:
• “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53”;
• “Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie
pauca ST53”.
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 da ARIF sono stati sottoposti a saggio molecolare 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. 162/2020 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari 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° 2 piante infette di olivo site in agro di Fasano.
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 548/2020 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, parte 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.
Richiamati i commi 2 e 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispongo la rimozione
“immediata” (estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo l’individuazione ufficiale e
l’esecuzione di opportuni trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che
possono ospitare i vettori, prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) che ha 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.
Vista la DGR 2311 del 09/12/2019 (BURP n. 3 del 07/01/2020) che riconosce l’indennizzo anche ai soggetti
che non svolgono attività economica agricola e che adempiono alle prescrizioni di estirpazione delle piante
infette.
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.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni
delle zone cuscinetto e contenimento e all’ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR
548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione fino al 31 dicembre 2020.
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°2 piante infette site in agro di Fasano ed elencate nella tabella seguente, con
le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

Fasano

Fg

106

P.lla

INTESTATARIO

570

Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi
di Conversano
- Monopoli

TOTALE

Specie

CAMPIONE

Longitudine

Latitudine

ZONA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Olivo

797984

17,34710078

40,86574091

Contenimento

____________

Olivo

798226

17,34690413

40,86549371

Contenimento

____________

2

I

0
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trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano 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 L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
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 dell’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 Fasano, sopra indicate, nonché evidenziate
nell’ortofoto di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta 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 procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
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 nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve comunicare all’ARIF
e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
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B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it ),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• 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.;
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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

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
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 Vicario 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 VICARIO 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 DGR 278 del 02/03/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente Vicario 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
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DETERMINA
• di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• di disporre l’estirpazione di n°2 piante infette site in agro di Fasano ed elencate nella tabella seguente,
con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2020
AGRO

Fasano

Fg

106

P.lla

INTESTATARIO

570

Istituto diocesano per il sostentamento del clero della Diocesi
di Conversano
- Monopoli

TOTALE
•

Specie

CAMPIONE

Longitudine

Latitudine

ZONA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

Olivo

797984

17,34710078

40,86574091

Contenimento

____________

Olivo

798226

17,34690413

40,86549371

Contenimento

____________

2

I

0

trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Fasano 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 L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge
27/2019 convertito con L. 44/2019;
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 dell’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 Fasano, sopra indicate, nonché evidenziate
nell’ortofoto di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presenta 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 procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius;
• estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 taglio della chioma;
 taglio del tronco dell’albero a livello del colletto;
 estirpazione dell’apparato radicale
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;
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• lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzate;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
• richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato
e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve comunicare all’ARIF
e per conoscenza 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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
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 – 70123 – Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario preventivamente all’estirpazione, contro i vettori dell’organismo
specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti autorizzati
su olivo contro il Philaenus spumarius;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017 e pertanto il proprietario deve comunicare
all’ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
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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: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
• 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.
• di dare atto che questo provvedimento:
 è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 13 (tredici) facciate
e dagli allegati A, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida
del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà
trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono
adempimenti contabili;
 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443
del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n.
AOO_022/652 del 31.3.2020;
 sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente Vicario di Sezione
(Dott. Luigi Trotta)
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

REGI-ON-E
---
PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO A alla DDS n. 97 del 20/07/2020

Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto
n.1 ortofoto
Il Dirigente Vicario di Sezione
(dott. Luigi Trotta)

positiva-Mon itoraggio 2020

Particelle catastali

Fogli catastali

Focolai 100 metri-Monitoraggio 2020
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

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
□ Spinetoram
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per l’abbattimento si propone all’Ispettore Fitosanitario la data del _______________;

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l’Ispettore Fitosanitario potrà
contattare il seguente numero telefonico _____________________
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome____________________________

► nato/a il __________________a_________________
► Codice fiscale_______________________________

► residente in ________________a_______________
► codice IBAN _________________________________
•

la presente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con
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

1
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Allegato B

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a a _________________(_____)
Il_________________C.F.______________________________,residente a __________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei
proprietari o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai
sensi dell’art. 7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella
fastidiosa e che tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale
www.emergenzaxylella.it.

2
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Allegato C

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine
Il Dirigente Vicario della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Agenzia regionale attività irrigue e forestali
Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari
protocollo@pec.arifpuglia.it
p.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:

► nome e cognome____________________________
► nato/a il __________________a_________________
► Codice fiscale_______________________________
► residente in ________________a_______________
► codice IBAN _________________________________
► Allego copia del seguente documento ____________________ (altrimenti sbarrare)
► Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
calce

Data _____________

In Fede
(firma del titolare giuridico del terreno)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a __________________(_____)
Il_________________ C.F.______________________________, residente a ___________________(___),
in ______________________________________________________n.________, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA

•

Di non essere una “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 14 del paragrafo 1 dell’art. 2 del Reg
702/2014;

•

Di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

•

Di

essere

_____________________________(1),

dei

terreni

ubicati

in

agro

di__________________contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
___________________ contraddistinti in catasto terreni al foglio _________particelle__________
e di aver diritto a percepire i contributi finanziari previsti dal regime di aiuti a favore dei proprietari
o conduttori a qualunque titolo, dei terreni agricoli e ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’art.
7 del DM 7 dicembre 2016, per l’abbattimento delle piante di olivo infette da Xylella fastidiosa e che
tutti i dati riportati in domanda sono veritieri.
Luogo

data

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc…

in fede

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di
essi richiede l’intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema
riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 20 luglio 2020, n. 98
NORME ECO SOSTENIBILI PER LA DIFESA FITOSANITARIA E IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI DELLE COLTURE
AGRARIE Anno 2020 – Deroga all’impiego della sostanza attiva dimetoato su olivo.

Il funzionario responsabile della PO, riferisce.
Viste:
• la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 12/03/2020, relativa all’approvazione e adozione delle norme
eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2020;
• la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 29/04/2020, recante modifiche e integrazioni alle norme ecosostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2020;
• la scheda tecnica relativa alla difesa fitosanitaria dell’olivo, contenuta nell’Allegato I della citata
Determinazione n. 53 del 29/04/2020;
• il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 26/06/2020, con cui è stato autorizzato l’uso
eccezionale di prodotti “a base di dimetoato, per il controllo della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae), dal
primo luglio al 28 ottobre 2020;
• le richieste pervenute a questa Sezione, in data 17/7/2020 (prot. A00_181/6419) e in data 20/7/2020 (prot.
A00_181/6456) da parte, rispettivamente, dell’Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Pugliesi
(AIPOP SCARL) e di ASSOPROLI, riguardanti la possibilità di concedere deroga alle norme eco-sostenibili
per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie 2020, relativa all’impiego della
sostanza attiva dimetoato per il controllo della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae);
Considerato che:
• per interventi di tipo curativo, da effettuare nei confronti di uova e larve di prima età di B. oleae, sono
impiegabili le sostanze attive acetamiprid e fosmet, secondo quanto definito nella scheda tecnica relativa
alla difesa fitosanitaria dell’olivo;
• in ragione delle caratteristiche tecniche delle citate sostanze attive, è prevista una soglia d’intervento pari
al 5-7% d’infestazione attiva (sommatoria di uova e larve) su olive da olio;
• acetamiprid è impiegabile anche nei confronti di altre avversità, quali: tignola dell’olivo, cecidomia e
sputacchina;
• fosmet è impiegabile anche nei confronti di altre avversità, quali: tignola dell’olivo, cocciniglia mezzo grano
di pepe e sputacchina;
• per entrambe le sostanze attive citate sono ammessi al massimo 2 interventi sulla coltura, indipendentemente
dall’avversità;
• la possibilità di impiegare dimetoato contro la mosca, in virtù delle peculiari caratteristiche tecniche della
sostanza attiva, permetterebbe un innalzamento della soglia di intervento al 10-15% d’infestazione attiva
(sommatoria di uova e larve), oltre a consentire una più agevole e razionale gestione della difesa dell’olivo
anche dagli altri fitofagi;
• come specificato nell’Allegato A alla citata DDS n. 23 del 12/03/2020, possono essere concesse deroghe di
valenza aziendale o territoriale alle norme eco-sostenibili regionali;
Si propone, per quanto riportato:
di ammettere, in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti
delle colture agrarie 2020 della Regione Puglia, l’inserimento della sostanza attiva dimetoato per il
controllo della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae), per un massimo di 2 interventi da effettuare non oltre
il 28 ottobre 2020, alle seguenti condizioni:
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- esclusivamente per interventi di tipo curativo nei confronti di uova/larve;
- al raggiungimento di una soglia di intervento pari al 10-15% d’infestazione attiva (sommatoria di
uova e larve) sulle olive da olio, riscontrata a seguito di apposito monitoraggio;
- alla presenza delle prime punture sulle olive da mensa, riscontrata a seguito di apposito
monitoraggio.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, 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, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679. Ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28 del 16/11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 118/2011)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. (dott. Agostino Santomauro)

IL DIRIGENTE VICARIO DI SEZIONE
Vista la proposta del Funzionario istruttore e la relativa sottoscrizione;
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 D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi a Dirigente della Sezione;
Vista la DGR 278 del 2/3/2020 di nomina del Dott. Luigi Trotta quale Dirigente vicario della Sezione Osservatorio
Fitosanitario
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 artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
• di ammettere, in deroga alle norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti
delle colture agrarie 2020 della Regione Puglia, l’inserimento della sostanza attiva dimetoato per il
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controllo della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae), per un massimo di 2 interventi da effettuare non oltre
il 28 ottobre 2020, alle seguenti condizioni:
- esclusivamente per interventi di tipo curativo nei confronti di uova/larve;
- al raggiungimento di una soglia di intervento pari al 10-15% d’infestazione attiva (sommatoria di uova
e larve) sulle olive da olio, riscontrata a seguito di apposito monitoraggio;
- alla presenza delle prime punture sulle olive da mensa, riscontrata a seguito di apposito monitoraggio;
• di dare atto che il presente provvedimento, composto da 4 (quattro) facciate:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
IL DIRIGENTE VICARIO DI SEZIONE
(Dott. Luigi Trotta)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 luglio 2020,
n. 568
Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse all’iscrizione nel Catalogo telematico dei servizi per l’infanzia
e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite l’utilizzo di un titolo di acquisto
ai sensi dell’art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e dell’art. 28 comma 1 del Regolamento
regionale 18 gennaio 2007, n. 4. Proroga dei termini di presentazione della manifestazione di interesse.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7_1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28-7-1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165_2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196_2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31-07-2015 recante “Adozione del modello

organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”.
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 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;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 211 di conferimento dell’incarico di Dirigente

della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Onofrio Mongelli;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 che conferisce l’incarico di Dirigente

ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano;
• Vista la legge regionale “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle

donne e degli uomini in Puglia” e ss.mm.ii.;
• Visto il regolamento regionale del 18 gennaio 2007 n. 4 che disciplina l’attuazione della legge regionale

del 10 luglio 2006 n. 19;
Premesso che :
• la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi per l’infanzia e
l’adolescenza, dare sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita – lavoro delle famiglie pugliesi,
favorire l’inclusione sociale attiva, ha avviato la procedura di accreditamento di cui all’art. 54 della la legge
regionale n. 19 del 10 luglio 20, mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per
l’infanzia e l’adolescenza secondo quanto previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del
18 gennaio 2007;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 318 del 17.04.2020 (pubblicata sul BURP n. 58 del 23-

4-2020) è stato approvato l’Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo
telematico dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza finalizzata ad erogare servizi in favore di minori tramite
titoli di servizio rivolto per le tipologie di cui al’art. 52 centro socio-educativo diurno, art. 53 asilo nido,
micro nido, nido aziendale, sezione primavera, art. 89 ludoteca, art. 90 centro ludico per la prima infanzia,
art. 101 lett. a) servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a domicilio, art. 101
lett. b) piccoli gruppi educativi o nido in famiglia, art. 103 servizi educativi e per il tempo libero e art. 104
centro aperto polivalente per minori,;
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• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/ 398 del 15.05.2020 (pubblicata sul BURP n.73 del 21-052020) sono stati approvati i disciplinari che definiscono i requisiti aggiuntivi di qualificazione del servizio
per ciascuna delle tipologie di strutture e servizi di cui all’art. 4 del predetto Avviso;
• con la stessa determinazione di cui sopra è stato disposto il rinvio dell’apertura della piattaforma per la
presentazione delle Manifestazioni di interesse all’iscrizione nel Catalogo alle ore 12.00 del 3 giugno 2020
con chiusura alle ore 12:00 del 3 luglio 2020;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/534 del 02.07.2020, è stata disposta una proroga

tecnica del termine di chiusura della procedura per la presentazione delle Manifestazioni di interesse,
tramite piattaforma telematica, dal giorno 3 luglio 2020 ore 12:00 al giorno 14 luglio 2020 ore 12:00,
esclusivamente per i soggetti gestori delle tipologie di strutture e di servizi destinatarie di cui all’art. 2 del
predetto Avviso, che abbiano conseguito l’autorizzazione al funzionamento alla data del 3 luglio 2020, in
considerazione dell’elevato numero di segnalazioni aperte relative alla compilazione della Manifestazione
di interesse, rispetto alle manifestazioni inviate;
• con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020/543 del 13.07.2020, il predetto termine è stato oggetto di

ulteriore proroga tecnica al 21 luglio 2020 ore 12:00;
•

Atteso che all’esito della ricognizione richiesta in data 21.07.2020, il Centro Servizi di Innova Puglia,
riferisce che risultano: n. 32 domande in compilazione, n. 470 domande inviate, n. 4 in attesa di conferma,
n. 87 segnalazioni inclusi i duplicati relative alla compilazione della manifestazione di interesse, nonché il
perdurare delle problematiche relative alle visure tramite servizio in cooperazione applicativa del registro
Imprese di Infocamere.

• Considerato l’elevato numero di segnalazioni ancora aperte relative alla compilazione della Manifestazione

di interesse, si ritiene opportuno disporre una ulteriore proroga tecnica del termine di chiusura della
procedura per la presentazione, tramite piattaforma telematica, delle Manifestazioni di interesse.
Ritenuto
per quanto sopra, di disporre una proroga del termine di chiusura della procedura per la presentazione delle
Manifestazioni di interesse, tramite piattaforma telematica, di cui all’Avviso approvato con determinazione
dirigenziale 082/DIR/2020 n. 318 del 17.04.2020, dal giorno 21 luglio 2020 ore 12:00 al giorno 31 luglio
2020 ore 12:00 esclusivamente per i soggetti gestori delle tipologie di strutture e di servizi destinatarie di
cui all’art. 2 del predetto Avviso, che abbiano conseguito l’autorizzazione al funzionamento alla data del 3
luglio 2020.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679_2016
E DEL D. LGS. N. 196_2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101_2018
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241_90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679_2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196_2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101_2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5_2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28_2001
Si dichiara che il presente atto non comporta adempimenti contabili di cui alla legge regionale 16 novembre
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2001, n. 28, non derivando dallo stesso alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

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

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 prorogare il termine di chiusura della procedura per la presentazione delle Manifestazioni di interesse,
tramite piattaforma telematica, di cui all’Avviso approvato con determinazione dirigenziale 082/DIR/2020
n. 318 del 17.04.2020, dal giorno 21 luglio 2020 ore 12:00 al giorno 31 luglio 2020 ore 12:00, esclusivamente
per i soggetti gestori delle tipologie di strutture e di servizi destinatarie di cui all’art. 2 del predetto Avviso,
che alla data del 3 luglio 2020 abbiano conseguito l’autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’art. 49,
comma 1, della Legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii.;
3. avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
4. gli adempimenti conseguenti sono demandati al Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere;
5. di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196_2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali;
6. il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
g) è composto da n. 5 pagine;
h) è adottato in originale;
i) è esecutivo.

Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Onofrio Mongelli
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 luglio 2020, n. 866
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
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con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari 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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50299

in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
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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 07.10.2019 ed il 22.05.2020,
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, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti
dei tirocinanti indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 49.200,00 (euro quarantanovemiladuecento/00);
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione
delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

50301

Sezione Programmazione Unitaria n. 47 del 28/02/2020 è stata disposta quale data di conclusione
delle attività il 30/09/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese
sostenute, il 30/10/2020;

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

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al 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 € 49.200,00 (euro quarantanovemiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”,
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.
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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. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine
contenenti gli Allegati “A”.

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

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

ST8K1A6

31/07/2019

29/09/2019

B97H16001210001

600

2

2

W7M7QZ5

01/10/2019

30/11/2019

B96G16011080001

600

2

3

1VJVW38

09/10/2019

08/12/2019

B77H16001560001

600

2

4

TDD85Q1

08/10/2019

07/12/2019

B47H16001400001

600

2

5

I5B38Q3

14/10/2019

13/12/2019

B46G16005760001

600

2

6

CX9AHP1

31/07/2019

29/09/2019

B67H16001330001

600

2

7

XTOUW10

15/10/2019

14/12/2019

B57H16001260001

600

2

8

99ZDSB4

10/10/2019

09/12/2019

B96G16011060001

600

2

9

6U6JWQ3

25/06/2019

24/08/2019

B56G16011850001

600

2

10

QBGCU25

15/10/2019

14/12/2019

B47H16001410001

600

2

11

TYP9H11

31/10/2019

30/12/2019

B96G16011050001

600

2

12

ZNNE5B1

18/04/2019

17/06/2019

B57H16001280001

600

2

13

OGK8RO6

05/11/2019

04/01/2020

B96G16011070001

600

2

14

0BP77S1

07/11/2019

06/01/2020

B27H16001490001

600

2

15

3GVOQS6

13/11/2019

12/01/2020

B77H16001540001

600

2

16

MGPBJM1

18/11/2019

17/01/2020

B57H16001180001

600

2

17

KGF1U35

23/10/2019

22/12/2019

B77H16001520001

600

2

18

5PRWER4

20/11/2019

19/01/2020

B86G16013550001

600

2

19

O73VJX7

18/11/2019

17/01/2020

B16G16004390001

600

2

20

GOFTB45

18/11/2019

17/01/2020

B27H16001530001

600

2

21

YMWHAT8

17/10/2019

16/12/2019

B46G16005770001

600

2

22

AX6FF81

21/11/2019

20/01/2020

B57H16001210001

600

2

23

P3FQUC7

04/11/2019

03/01/2020

B57H16001270001

600

2

24

882BCA4

19/11/2019

18/01/2020

B56G16011840001

600

2

25

PQO4MN6

20/11/2019

19/01/2020

B67H16001340001

600

2

26

3PMC9I3

14/05/2019

13/07/2019

B86G16013540001

600

2

27

BKJWSB8

26/09/2019

25/11/2019

B97H16001240001

600

2

28

GV7FLV6

30/11/2019

30/01/2020

B46G16005740001

600

2

29

6UXBG16

26/11/2019

25/01/2020

B96G16011100001

600

2

30

3LW8CV2

02/12/2019

01/02/2020

B87H16001570001

600

2

31

WD2WLA3

05/06/2019

04/08/2019

B97H16001280001

600

2

32

2NXALA2

30/12/2019

28/02/2020

B27H16001540001

600

2

33

SZDNCT7

31/07/2019

29/09/2019

B77H16001550001

600

2

34

GMQX616

02/12/2019

01/02/2020

B97H16001230001

600

2

35

6ND6621

04/11/2019

03/01/2020

B77H16001530001

600

2

36

D201OP9

22/10/2019

21/12/2019

B97H16001270001

600

2

37

HEINAM4

28/11/2019

27/01/2020

B77H16001510001

600

2

38

5B3Y765

11/01/2020

10/03/2020

B37H16002240001

600

2

39

B7760O8

18/01/2020

17/03/2020

B47H16001390001

600

2

40

5EUAYM6

04/01/2020

03/03/2020

B57H16001250001

600

2

41

62NN7Z6

05/12/2019

04/02/2020

B57H16001240001

600

2

42

NYQ3IN7

10/01/2020

09/03/2020

B16G16004380001

600

2

43

NDK9MA2

21/01/2020

20/03/2020

B27H16001510001

600

2

44

E4EIKM5

04/11/2019

03/01/2020

B57H16001220001

600

2

45

OOV74E4

17/12/2019

16/02/2020

B17H16001580001

600

2

46

KKFPB47

20/12/2019

19/02/2020

B57H16001230001

600

2

47

WCPL5Q3

13/01/2020

12/03/2020

B97H16001180001

600

2

48

FXA7EG7

16/01/2020

15/03/2020

B27H16001470001

600

2

49

68GG7M1

02/01/2020

01/03/2020

B87H16001580001

600

2

50

OCHIZ35

13/12/2019

12/02/2020

B67H16001320001

600

2
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17/12/2019

16/02/2020

B17H16001590001

600

2

52

I7I6E36

31/01/2020

30/03/2020

B97H16001260001

300

1

53

FOHG622

15/01/2020

14/03/2020

B67H16001300001

300

1

54

APTXUJ4

18/12/2019

17/02/2020

B27H16001520001

600

2

55

G742OW3

29/01/2020

28/03/2020

B97H16001200001

300

1

56

3I4R8W1

03/12/2019

02/02/2020

B86G16013560001

600

2

57

KYI7H16

06/02/2020

05/04/2020

B87H16001640001

300

1

58

LOLPE34

15/01/2020

14/03/2020

B87H16001630001

600

2

59

GKLBDD7

05/02/2020

04/04/2020

B37H16002250001

300

1

60

D4HF1R6

13/01/2020

12/03/2020

B87H16001620001

600

2
2

61

XAKQLL8

02/12/2019

01/02/2020

B96G16011040001

600

62

U5TFHF2

01/10/2019

30/11/2019

B56G16011830001

600

2

63

FGY62B0

24/01/2020

23/03/2020

B57H16001170001

300

1

64

E6PF9Z2

12/02/2020

11/04/2020

B97H16001190001

300

1

65

058QJU2

26/10/2019

25/12/2019

B57H16001200001

600

2

66

1A9GSK3

13/11/2019

12/01/2020

B27H16001460001

600

2

67

QJ4XPT8

08/11/2019

07/01/2020

B67H16001310001

600

2

68

XFMBRQ8

18/12/2019

17/02/2020

B87H16001590001

600

2

69

1POO1M8

26/11/2019

25/01/2020

B17H16001570001

600

2

70

ME49QF3

18/11/2019

17/01/2020

B37H16002220001

600

2

71

MEDJ1M8

05/07/2019

04/09/2019

B27H16001550001

300

1

72

87N6FW3

13/01/2020

12/03/2020

B17H16001560001

600

2

73

ZA1TXC4

06/02/2020

05/04/2020

B57H16001190001

300

1

74

DKDRJ20

23/01/2020

22/03/2020

B66G16005910001

300

1

75

3CS6L45

13/01/2020

12/03/2020

B66G16005920001

600

2

76

S6NW9R8

31/10/2019

30/12/2019

B77H16001580001

300

1

77

F9U52U7

10/06/2019

09/08/2019

B97H16001250001

600

2

78

639YEP3

10/01/2020

09/03/2020

B87H16001610001

600

2

79

MBQKUK3

31/01/2020

30/03/2020

B87H16001600001

300

1

80

B64M4X3

22/10/2019

21/12/2019

B27H16001500001

600

2

81

ZQCAUI6

26/11/2019

25/01/2020

B67H16001290001

600

2

82

78283T5

18/11/2019

17/01/2020

B97H16001170001

600

2

83

PSG8FF1

20/01/2020

19/03/2020

B27H16001480001

600

2

84

T8ZZ332

18/10/2019

17/12/2019

B37H16002230001

600

2

85

VIPUHL2

04/12/2019

03/02/2020

B46G16005750001

600

2

86

R6M5EH6

01/10/2019

30/11/2019

B96G16011090001

600

2

87

4WPCCK5

02/12/2019

01/02/2020

B57H16001160001

600

2

88

88RUYP4

02/12/2019

01/02/2020

B97H16001220001

300

1

89

1MDBM63

02/12/2019

01/02/2020

B57H16001290001

300

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 21 luglio 2020, n. 867
Approvazione 6° Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e di Makerspace/Fablab. Avviso
Pubblico approvato con A.D. n. 22 dell’11/01/2018 come modificato con A.D. n. 311 del 07/06/2018e A.D.
n. 800 del 16/06/2020.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 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 il D.Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 in adempimento alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR;
• Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di
Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco
di fornitori di spazi di Coworking”;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking” modificato
con A.D. n.311 del 07/06/2018 e con A.D. n. 800 del 16/06/2020;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 224 del 28.03.2019 di istituzione del Nucleo di valutazione dell’ammissibilità
delle candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato con A. D. n. 22 dell’11/01/2018
successivamente integrato e modificato;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 659 del 30.4.2020 di sostituzione della dipendente Teresa Antonicelli con il
dipendente Francesco Trizio nelle funzioni di componente del Nucleo di Valutazione per l’ammissibilità delle
candidature pervenute;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 830 del 30.06.2020 con il quale è stato approvato il 5° Elenco dei soggetti
fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab;
• Visto l’Atto Dirigenziale n. 757 del 26.5.2020 di sostituzione della dipendente Angela Pallotta con la
dipendente Elda Schena nelle funzioni di Responsabile del procedimento dell’“Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking
e di Makerspace/FabLab”;

Premesso che il succitato Avviso al Par. B), ultimo capoverso, stabilisce che: “Le istanze di candidatura
saranno esaminate, in relazione al possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti, da un apposito Nucleo di
valutazione nominato dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro”;
Considerato che:
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•

sono state sottoposte alla valutazione del Nucleo di Valutazione complessivamente n. 7 candidature;

•

il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 14 luglio 2020 (verbale n.12/20) ha valutato positivamente
le candidature presentate da:
APS S.E.Y.F. (AOO_060/PROT/18/06/2020/0040254, AOO_060/PROT/07/07/2020/0047871);
APSLiberalie(AOO_060/PROT/29/06/2020/0043952,
AOO_060/PROT/07/07/2020/0047869
e
AOO_060/Pro/14/07/2020/0049963);
Kairos Italia srl (AOO_060/PROT/29/06/2020/0043954 e AOO_060/PROT/08/07/2020/0048115);
Associazione culturale Tribù digitale (AOO_060/PROT/07/07/2020/0047867 e AOO_060/
PROT/07/07/2020/0047873);
Faro Futuro srl (AOO_060/PROT/07/07/2020/0047875 e AOO_060/PROT/10/07/2020/0049070);
Archimake srl (AOO_060/PROT/07/07/2020/0047879 e AOO_060/PROT/08/07/2020/0048460).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
•

nella medesima seduta il Nucleo ha preso atto che la Bass Culture Società a Responsabilità
Limitata non ha inviato nei termini prescritti le controdeduzioni richieste con pec AOO_060/
PROT/07/07/2020/0047877, pertanto la candidatura è rigettata;

•

il Nucleo valutata la candidatura della Ulixes - Società cooperativa sociale (AOO060/
PROT/25/06/2020/0043179) ha ritenuto la stessa non conforme alle prescrizioni dell’Avviso pertanto
sarà avviato il procedimento di rigetto.

Tanto premesso sulla base degli esiti finali delle valutazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione in relazione al
possesso dei requisiti di ammissibilità delle istanze di candidatura e delle relative integrazioni pervenute, con
il presente atto si intende I) accogliere le istanze presentate dai soggetti di cui all’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto; II) rigettare la candidatura della Bass Culturre Società a Responsabilità
Limitata presentata con pec assunta al prot. AOO_060/PROT/19/06/2020/0041356, in quanto non ha inviato
nei termini prescritti le controdeduzioni richieste; III) avviare procedimento di rigetto della candidatura della
Ulixes - Società cooperativa sociale poiché non conforme alle prescrizioni dell’Avviso IV) aggiornare l’Elenco
dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab di cui all’Allegato 2 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 in adempimento alle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679-GDPR 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 D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
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o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali 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 Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di prendere atto che, sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dal Nucleo di Valutazione preposto
risultano non conformi all’Avviso n. 1 candidature per la quale sarà comunicato il preavviso di rigetto;
• di prendere atto che, sulla base delle risultanze istruttorie trasmesse dal Nucleo di Valutazione preposto e
delle relative integrazioni pervenute, risultano accolte le istanze di n. 6 soggetti di cui all’Allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di rigettare la candidatura della Bass Culture Società a Responsabilità Limitata presentata con pec
assunta al prot. AOO_060/PROT/19/06/2020/0041356, in quanto non ha inviato nei termini prescritti le
controdeduzioni richieste;
• di aggiornare l’Elenco dei soggetti fornitori di spazi e servizi di coworking e Makerspace/FabLab di cui
all’Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 10 facciate
− è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
− è immediatamente esecutivo;
− sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle
“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
− sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle
medesime “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1”;
− sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it -Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
− sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato 1
Elenco dei soggetti ammessi

#
1

SOGGETTI

2

APS S.E.Y.F.
APS Liberalie

3

Kairos Italia srl

4
5
6

Associazione culturale Tribù digitale
Faro Futuro srl
Archimake srl

TIPOLOGIA DI SPAZI E SERVIZI OFFERTI
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING

7
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COWORKING Allegato 2
Elenco soggetti fornitori di spazi e servizi di Coworking e Makerspace/Fablab
#

1

SOGGETTI FORNITORI
DI SPAZI E SERVIZI DI
COWORKING E
MAKERSPACE/FABLAB
Associazione ARCI
“Stand by”

2

AuLAB S.r.l.

3
4

Aforisma Società
Cooperativa
Smartlab S.r.l.

5

Orto Urbano S.r.l.

6

Generazione Lavoro
Società Cooperativa
Sociale
Flame Soc. Coop. a
r.l.
Associazione La
Capagrossa –
Associazione
culturale
I.B.C. International
Brindisi Center S.r.l.

7
8

9
10

The Hub Bari S.r.l.

11

Associazione Lavori
dal Basso APS
M23 S.r.l.s.

12
13

START S.R.L.S.

14
APS AMMOSTRO

NUMERO E DATA DI PROTOCOLLO ISTANZE E INTEGRAZIONI

TIPOLOGIA DI SPAZI
E SERVIZI OFFERTI

prot. 060/2111
del 26.02.2018
e
prot. 060/6947
del 28.06.2018
prot. 060/2596
del 07.03.2018
prot. 060/6642
del 22.06.2018
prot. 060/6946
del 28.06.2018
prot. 060/8158
del 26.07.2018
prot. 060/8159
del 26.07.2018

COWORKING

prot. 060/8163
del 26.07.2018
prot. 060/8165
del 26.07.2018

COWORKING

prot. 060/8166
del 26.07.2018

COWORKING

prot. 060/13885
del 18.12.2018
prot. 060/2134
del 06.02.2019
prot. 060/4875
del 19.03.2019

COWORKING

COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING

COWORKING

COWORKING
COWORKING
COWORKING

prot. 060/14968
del 09.12.2019

COWORKING

prot. 060/15492
del 19.12.2019
prot. 060/2280
del 20.02.2020
8

50310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

••••••

6 ~ REGIONE
! .. PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

15
SOPHIA SRLS

COWORKING

prot. 060/209
del 08.01.2020
prot.060/4034
del 20.03.2020

16

COWORKING
ITEM OXYGEN S.R.L.

prot. 060/210
del 08.01.2020

17

COWORKING
DYNAMO
CONSULTING S.R.L.

18
DARF DI
ADDOLORATA RITA
&C. S.A.S
19

FEELGOOD SOCIETA’
COOPERATIVA

20

21

22

COLLA DI MARTINO
VINCENZO

prot. 060/18713
del 29.04.2020

IT.LAB DI ARNESANO
MAURO

25

prot. 060/2279
del 20.02.2020

THE QUBE APS

ASSOCIAZIONE TDF
MEDITERRANEA APS

So.Mer. srl
Stelle della Daunia di
Leonardo Gentile

COWORKING

prot. 060/1621
del 06.02.2020
prot. 060/2278
del 20.02.2020

prot. 060/6983
del 27.4.020
prot. 060/20753
del 04.05.2020

23

24

prot. 060/639
del 21.01.2020

COWORKING
COWORKING E
MAKERSPACE/FABLAB

COWORKING

COWORKING

prot.060/19186
del 30.04.2020

COWORKING

prot. 060/19516
del 30.04.2020
prot. 060/19517
del 30.04.2020
prot. 060/24323 del 13/05/2020
prot. 060/26264 del 18/05/2020

COWORKING

prot.060/0024324 del 13/05/2020
prot.060/0025853 del 17/05/2020
prot.060/0026164 del 18/05/2020

COWORKING

9
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prot.060/0026229 del 18/05/2020
26
27

Associazione work in
progress

prot.060/0025854 del 17/05/2020

Opera Lab Srls

prot.060/0025201 del 14/05/2020
prot.060/0026939 del 19/05/2020

28

Associazione Fablab
Bitonto

29

MAC&NIL Società a
Responsabilità
Limitata

30

COWORKING
COWORKING
FABLAB

prot.060/0029022 del 22/05/2020

COWORKING

prot. 060/0029573 del 25/05/200
prot. 060/0025826 del 15/05/2020
prot.060/ 0029094 del 25/05/2020
prot.060/0034848 del 05/06/2020

COWORKING FABLAB

prot. 060/0031605 del 28/05/2020
prot. 060/0035398 del 08/06/2020

COWORKING

Associazione
Portatori sani di
sorrisi odv

31

Business Innovation
Center s.r.l.

32

Spore Società
Cooperativa
Frequenze – Società
Cooperativa a.r.l.
APS S.E.Y.F.

33
34
35
36
37
38
39

APSLiberalie
Kairos Italia srl
Associazione
culturale Tribù
digitale
Faro Futuro srl
Archimake s.r.l.

COWORKING

prot.060/0041355 del 19/06/2020

COWORKING

prot. 060/0029573 del 25/05/200
prot. 060/0040254 del 18/06/2020
prot.060/0047871 del 07/07/2020
prot.060/0043952 del 29/06/2020
prot.060/0047869 del 07/07/2020
prot.060/0049963 del 14/07/2020
prot.060/0043954 del 29/06/2020
prot.060/0048115 del 08/07/2020

COWORKING
COWORKING
COWORKING
COWORKING

prot.060/0047867 del 07/07/2020
prot.060/0047873 del 07/07/2020
prot.060/0047875 del 07/07/2020
prot.060/0049070 del 10/07/2020
prot.060/0047879 del 07/07/2020
prot. 060/0048460 del 08/07/2020

COWORKING
COWORKING

10
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROTEZIONE CIVILE 17 luglio 2020, n. 306
POR Puglia 2014–2020 Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera”.
Avviso pubblico per la” selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con
riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”. Rettifica Avviso
Pubblico approvato con A.D. n. 276 del 29.06.2020 pubblicato con BURP n. n.96 del 02/07/2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
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. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Visto il D.Lgs n.50 del 18.04.2016 in materia di contratti pubblici;
Vista la D.G.R. n. 1699 del 08/11/2016;
Vista la D.G.R. n. 1872/2018 con cui viene conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Protezione
Civile al Dott. Antonio Mario Lerario;
Vista la D.G.R. n. 335 del 13/03/2018;
Vista la D.G.R. n. 371 del 19/03/2020;
Vista la L.R. 67 del 28.12.2018 “legge di stabilità regionale 2019”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22.01.2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del finanziario e gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39 comma 10 del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020-2022”;
Vista la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
Vista la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per l’anno 2020. Art. 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).
Pareggio di bilancio. Primo provvedimento;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO di Sub Azione del POR Puglia 2014-2020 Dott.
Francesco Vito Ronco, emerge quanto segue:
Premesso che:
• Con Deliberazione n. 1498 del 17.07.2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
• Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (di seguito “Programma”) che, nella versione definitiva
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generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta
Regionale con Delibera n. 1735 del 6 ottobre 2015;
Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
Con Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle
attività della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nell’Asse Prioritario V
“Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”, per attività relative alle
Azioni 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “Interventi per
la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”, per un importo complessivo di € 30.154.200,00.
Con Deliberazione n. 1699 del 08/11/2016 la Giunta Regionale ha assicurato la copertura finanziaria
delle suddette attività per l’importo complessivo di € 30.154.200,00;
Nell’ambito dell’Azione 5.1 Sub-Azione 5.1.d “ Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione, anche
attraverso meccanismi e reti interoperabili di allerta precoce “, è previsto il sub-intervento “Linee
guida, applicazione prototipale e sostegno economico ai Comuni per l’aggiornamento dei piani di
emergenza comunale con riferimento al rischio idraulico e studi orientati alla definizione di aree a
minore sostenibilità del rischio.” per cui sarà impiegata complessivamente la somma di € 4.037.000,00
così come indicato nelle succitate DD.G.R n. 1438 del 15/09/2016 e n. 371 del 19/03/2020;
Con Atto Dirigenziale n. 12/2017 e 69/2018 il Dirigente della Sezione Protezione Civile ha adottato il
programma dettagliato degli interventi e ha nominato il coordinatore dei gruppi di lavoro per l’avvio
e la gestione delle attività relative al raggiungimento degli obiettivi per “POR Puglia 2014-2020 asse
V Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi - Azione 5.1 “Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “”Interventi per la riduzione del
rischio incendi e del rischio sismico”;
con D.G.R. n. 1414 del 30 luglio 2019 sono state approvate e adotatte le “Linee Guida per la Redazione
dei Piani di Protezione Civile Comunali”, sostituendo e integrando le precedenti Linee guida regionali
per la predisposizione dei Piani di emergenza provinciali e comunali, Linee Guida approvate e adottate
con D.G.R. n. 255 del 07.03.2005;
con stessa D.G.R. n. 1414 del 30 luglio 2019 è stato dato mandato alla Sezione Protezione Civile di
approvare due avvisi pubblici coerenti con le nuove Linee Guida, prevedendo un sostegno economico
ai Comuni al fine di aggiornare i Piani di protezione civile comunali relativamente al rischio idraulico
e al rischio incendi boschivi e di interfaccia;
nelle date 26/11/2019 e 26/02/2020 sono stati svolti presso la sede della Regione Puglia gli incontri
con il Partenariato Economico e Sociale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Regolamento
delegato (UE9 n. 240/2014 e della D.G.R. n. 249 del 21712/2018;
con D.G.R. n. 371 del 19/03/2020 la Giunta Regionale ha deliberato la variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. con riferimento
alle attività delegate alla Sezione Protezione Civile nell’ambito del P.O. FESR 2014-2020, Asse V - Azioni
5.1 e 5.2;
Con BURP n. 96 del 02/07/2020 è stata pubblicata la Determinazione del Dirigente della Sezione
Protezione Civile n. 276 del 29/06/2020 di approvazione dell’ Avviso pubblico per la” selezione di
proposte volte all’implementazione dei Piani diProtezione Civile conriferimento alla previsione,
prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”, con fondi a valere del POR Puglia
2014–2020 Azione 5.1 “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera;

Considerato che:
• L’Avviso approvato con A.D. 276/2020 della Sezione Protezione Civile e pubblicato sul B.U.R.P. n. 96
del 2/07/2020, presenta alcuni errori materiali e refusi, di seguito indicati:
- al paragrafo 2.2. “Entità del contributo” a pagina n. 9 dell’Avviso, la colonna “descrizione della
casistica” presenta, nei punti B,C,D,E, un intervallo di superfici, espresse in Km2, multiplo di 10
rispetto a quello da considerare;
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

-

al paragrafo 6.4 “Stabilità delle operazioni”a pagina 17 dell’Avviso, sono state riportate le
seguenti parole/numeri “nei 3 (cinque) anni successivi …” per mero errore materiale;
• Ritenuto, pertanto:
- di sostituire la tabella al paragrafo 2.2. “Entità del contributo” a pagina n. 9 dell’Avviso con la
seguente tabella :

DESCRIZIONE DELLA CASISTICA

A. Superficie complessiva (A) oggetto dalla
proposta progettuale avente solo aree a
rischio non perimetrate nella cartografia del
piano (idrogeologico e/o idraulico PALNP)

B. Superficie complessiva (A) oggetto dalla
proposta progettuale compresa tra 0<A≤2,5
km2 determinata quale somma delle superfici
ricadenti in aree con pericolosità idraulica
(PALP) perimetrate dal PAI e, eventualmente,
in area/e a rischio non perimetrata/e nella
cartografia del piano (idrogeologico e/o
idraulico PALNP)
C. Superficie complessiva (A) oggetto dalla
proposta
progettuale
compresa
tra
2,5<A≤10,0 km2 determinata quale somma
delle superfici ricadenti in aree con
pericolosità idraulica (PALP) perimetrate dal
PAI e, eventualmente, in area/e a rischio non
perimetrata/e nella cartografia del piano
(idrogeologico e/o idraulico PALNP)

D. Superficie complessiva (A) oggetto dalla
proposta
progettuale
compresa
tra
10,0<A≤20,0 km2 determinata quale somma
delle superfici ricadenti in aree con
pericolosità idraulica (PALP) perimetrate dal
PAI e, eventualmente, in area/e a rischio non
perimetrata/e nella cartografia del piano
(idrogeologico e/o idraulico PALNP)
E. Superficie complessiva oggetto dalla proposta
progettuale
superiore
A>20,0
km2
determinata quale somma delle superfici
ricadenti in aree con pericolosità idraulica
(PALP) perimetrate dal PAI e, eventualmente,
in area/e a rischio non perimetrata/e nella
cartografia del piano (idrogeologico e/o
idraulico PALNP)

-

ENTITA’ MASSIMA DEL CONTRIBUTO
MACROCATEGORIA DI SPESA
DOTAZIONE
TOTALE
STRUMENTA
PIANO
LE
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

di sostituire al paragrafo 6.4 “Stabilità delle operazioni”a pagina 17 dell’Avviso, l’espressione
“3 (cinque)”con l’espressione “5 (cinque)”;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Si dà atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Protezione Civile, con
valore di notifica per tutti i soggetti interessati a presentare istanza per l’Avviso pubblico per la” selezione di
proposte volte all’implementazione dei Piani di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione
e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico” (BURP n. 96/2020).
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rettificare l’Avviso approvato con l’A.D. n. 276 del 29 giugno 2020 pubblicato sul B.U.R.P. n. 96 del
2/07/2020 nelle sezioni indicate in narrativa afferenti i paragrafi 2.2 “Entità del contributo” e 6.4 “Stabilità
delle operazioni”;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lvo 196/2003 in materia di protezione dei dati
personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali: www.regione.puglia.
it - Trasparenza - Determinazioni Dirigenziali, www.protezionecivile.puglia.it e www.sistema.puglia.it;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Protezione Civile;
d) sarà trasmesso in conforme all’originale alla Sezione programmazione unitaria – Autorità di Gestione del
POR Puglia FESR/FSE 2014-2020;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
f) sarà trasmesso in copia al Responsabile del Procedimento.
Il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente ad interim della Sezione
Dott. Antonio Mario Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 luglio 2020, n. 163
D.G.R. n. 793 del 28/05/2020 ad oggetto: “Istituzione CRAP estensiva sperimentale – Determinazione
requisiti strutturali ed organizzativi – Determinazione tariffa – Indirizzi applicativi.”. Indizione di avviso
pubblico.
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”.
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), sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità, riceve la seguente relazione.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 2037 del 7 novembre 2013, ad oggetto “Principi e criteri per l’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs.
n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” (D.G.R. n. 2037/2013), è stato
stabilito, tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima
DGR, presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente
e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
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materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
Con Deliberazione n. 793 del 28/05/2020 la Giunta Regionale, al fine di adeguare l’offerta di prestazioni
in regime residenziale ai setting assistenziali appropriati da garantire a livello regionale per le persone con
disturbi mentali, previsti dall’art. 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, ad oggetto “Definizione ed aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502”, ha deliberato:
“
• di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
• di attivare in via sperimentale sul territorio regionale un campione di CRAP estensive in numero di 3,
ognuna di n. 14 posti letto, da localizzare in numero di una per ciascuna macroarea in cui è ripartito
l’intero territorio regionale, come individuate dalla L.R. n.23/2008, e, specificamente, una per la
macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA;
• nello specifico, di attivare in via sperimentale n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL BT, n. 1 CRAP
estensiva nel territorio della ASL BA e n. 1 CRAP estensiva nel territorio della ASL LE;
• di congelare l’attuale numero di posti letto residui rispetto al fabbisogno previsto dal R.R. 3/06, ovvero
3 posti letto ogni 10.000 abitanti per le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24 (CRAP di
tipo intensivo), da riassegnare su base regionale per un totale di n. 42 posti letto alle istituende CRAP
estensive sperimentali;
• di stabilire che a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento non saranno ritenute
ammissibili le nuove istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di CRAP di tipo intensivo ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Parimenti, le istanze di
autorizzazione alla realizzazione già pervenute alla data di pubblicazione del presente provvedimento
saranno esitate con parere sfavorevole rispetto al fabbisogno regionale;
• in ragione della natura sperimentale delle suddette strutture, di stabilire che per le CRAP estensive si
faccia riferimento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo;
• di stabilire quale standard organizzativo delle CRAP estensive il seguente, validato dal Direttore del
Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA:
PERSONALE CRAP ESTENSIVA SPERIMENTALE (per n. 14 posti letto)
− n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto (educatore professionale, tecnico della
riabilitazione psichiatrica);
− n. 5 collaboratori professionali sanitari (educatore professionale, tecnico della riabilitazione
psichiatrica);
− n. 1 infermiere;
− n. 4 operatori socio sanitari;
− assistente sociale per 10 ore settimanali;
− psicologo per 18 ore settimanali;
− medico psichiatra per 12 ore settimanali
• di approvare la tariffa indicata nell’allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e
sostanziale, da riconoscersi pro-die e pro-capite, per il trattamento in regime residenziale nella CRAP
estensiva sperimentale, pari ad € 125,78 con la precisazione che, in applicazione dell’art. 33, comma
4, del DPCM LEA 12 gennaio 2017, le prestazioni erogate dalla CRAP estensiva sperimentale sono a
totale carico del Servizio Sanitario Regionale.
• di assegnare i posti letto di CRAP estensiva a seguito di avviso pubblico da espletarsi ai sensi della DGR
n. 2037/2013 con la precisazione che l’avviso durerà il tempo di un bimestre ed il termine iniziale per la
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decorrenza del bimestre decorrerà dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
L’avviso pubblico è finalizzato all’assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di
CRAP estensiva con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi eventualmente prorogabile di altri 6
mesi. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di un bimestre a decorrere dalla data di
pubblicazione sul BURP;
• di stabilire che i requisiti da richiedersi all’atto della presentazione delle istanze da parte dei soggetti
interessati sono i seguenti:
 titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante relativo all’immobile
da adibire a CRAP estensiva sperimentale;
 la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAP di cui al R.R. n. 3/2005, ubicata
nel centro abitato e, se presente in edificio a più piani, localizzata ai piani più bassi e senza
barriere architettoniche;
 immediata cantierabilità per l’adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAP di tipo intensivo
di cui al RR n. 3/2005 per n. 14 p.l.
 requisiti organizzativi di cui al presente provvedimento;
 relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori da effettuarsi ai fini dell’adeguamento
ai requisiti strutturali di cui alle CRAP di tipo intensivo di cui al RR n. 3/2005; al fine di consentire
la celere attivazione della struttura, costituisce requisito di preferenza il termine più breve, tra
quello indicato nelle istanze, per il completamento dei lavori necessari; il mancato rispetto del
termine indicato farà decadere l’assegnazione dei posti di CRAP estensiva.
• Di stabilire che il legale rappresentante del soggetto giuridico che presenta l’istanza rende una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il possesso dei
requisiti previsti dal presente provvedimento, allegando la seguente documentazione:
1. Titolo di proprietà / diritto reale di godimento / altro titolo legittimante;
2. relazione di progetto con il cronoprogramma dei lavori;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente:
a) il possesso dei requisiti organizzativi e degli altri requisiti di cui al presente provvedimento;
b) nominativo e titoli di studio del Responsabile sanitario;
c) il numero e le qualifiche del personale;
d) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente:
− l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’art. 9, comma
5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
− l’assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti
del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli
amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al
20 per cento, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
− Impegno ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell’atto
di notorietà all’atto della verifica sul possesso dei requisiti previsti dal presente
provvedimento.
• Di stabilire che a seguito dell’assegnazione dei posti da parte della competente Sezione regionale,
alla scadenza del termine fissato per l’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al RR n. 3/2005 per
la CRAP intensiva, la competente Sezione regionale darà mandato al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione di verificare il possesso dei requisiti previsti dal presente provvedimento e dichiarati dal
soggetto aggiudicatario. A seguito di verifica positiva sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso
pubblico, il Direttore generale trasmetterà gli esiti della verifica alla Sezione regionale che procederà
ad autorizzare in via provvisoria ed in via sperimentale la struttura.
• Di stabilire che a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo provvisorio ed in via sperimentale,
il Direttore generale potrà contrattualizzare la struttura per la durata di n. 12 mesi, prorogabile di altri
6 mesi.
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• di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali ed alle Direzioni dei Dipartimenti di
Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali;”.
Fermo quanto precede, le istanze presentate ai sensi dell’avviso pubblico qui allegato saranno oggetto di
valutazione comparativa, da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, innanzitutto con riferimento
al requisito di preferenza del termine più breve tra quelli indicati nelle istanze per il completamento dei
lavori necessari, mentre il richiamo della DGR 793/2020 ai criteri della D.G.R. n. 2037/2013 attiene all’arco
temporale di riferimento (bimestre) per la suddetta valutazione comparativa nonché, in via residuale ed
eventuale rispetto al criterio del termine più breve di cui alla DGR 793/2020, ove quest’ultimo non fosse
sufficiente per poter procedere all’assegnazione, ai criteri indicati nella D.G.R. n. 2037/2013, ovvero quello
della localizzazione territoriale della struttura prevista nelle diverse istanze (punto 5 della D.G.R. n. 2037/2013)
e, ove anche questo criterio non fosse sufficiente, quello di cui ai parametri di cui al punto 6 della della D.G.R.
n. 2037/2013.
Dato il carattere sperimentale dell’attivazione, non si applicano invece le disposizioni di cui all’art. 7
(Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione), all’art. 8 (Procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio) ed all’art. 24 (Procedure di accreditamento) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Per quanto sopra si propone di indire avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (all. 1) unitamente
al modello di istanza (all. 2) per farne parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione in via sperimentale
e transitoria di complessive n. 3 strutture di tipologia “CRAP estensiva” (D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti
letto ciascuna sull’intero territorio regionale, da localizzare in numero di una per ciascuna delle macroarea
così come individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel territorio della ASL BT per la macroarea
FG e BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA ed una nel territorio della ASL LE per la macroarea
BR, LE e TA.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 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 Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O., dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle Persone
in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
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DETERMINA
• di indire avviso pubblico, allegato al presente provvedimento (all. 1) unitamente al modello di istanza
(all. 2) per farne parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione in via sperimentale e transitoria di
complessive n. 3 strutture di tipologia “CRAP estensiva” (D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti letto ciascuna
sull’intero territorio regionale, da localizzare in numero di una per ciascuna delle macroarea così come
individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel territorio della ASL BT per la macroarea FG e
BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA ed una nel territorio della ASL LE per la macroarea
BR, LE e TA;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e dei
relativi allegati come sopra specificati;
• di dare atto che il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento,
costituisce il termine iniziale per la decorrenza del bimestre per la presentazione delle istanze dei soggetti
richiedenti;
• di notificare il presente provvedimento:
−
−
−

ai Direttori Generali di tutte le AA.SS.LL.;
ai Direttori dei DSM di tutte le AA.SS.LL.;
all’ANCI che, vista l’importanza della materia, dovrà pubblicare la presente sul sito istituzionale per
consentirne la massima visibilità.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà pubblicato sul BURP con i relativi allegati;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DI POSTILETTODI CRAPESTENSIVA(D.G.R. n.
AVVISO PUBBLICOPERL'ASSEGNAZIONE
E TRANSITORIA
SPERIMENTALE
VIA
IN
793/2020)

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

in esecuzione della D.G.R. n. 793 del 28/05/2020 pubblica il presente avviso pubblico per
l'assegnazione in via sperimentale e transitoria di complessive n. 3 strutture di tipologia
"CRAP estensiva" (D.G.R. n. 793/2020) con n. 14 posti letto ciascuna sull'intero territorio
regionale, da localizzare in numero di una per ciascuna delle macroarea così come
individuate dalla L.R. n. 23/2008, e, specificamente, una nel territorio della ASL BT per la
macroarea FG e BT, una nel territorio della ASL BA per la macroarea BA ed una nel territorio
della ASL LE per la macroarea BR, LE e TA, con relativa contrattualizzazione per n. 12 mesi ,
eventualmente prorogabile di altri 6 mesi.

ALLASELEZIONE
REQUISITIPERLAPARTECIPAZIONE
I requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente selezione sono:
1. titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante
dell 'i mmobile da adibire a CRAPestensiva sperimentale;
2. la struttura deve insistere in un Comune privo di altre CRAPdi cui al R.R. n.
3/2005, ubicata nel centro abitato e, se presente in edificio a più piani,
localizzata ai piani più bassi (piano terra/primo piano) e senza barriere
3.
4.
5.

6.

7.

architettoniche;
immediata cantierabilità per l'adeguamento ai requisiti strutturali per le
CRAP di t ipo intensivo di cui al R.R. n. 3/2005 per n. 14 p.1.;
requisiti organizzativi di cui alla D.G.R. n. 793/2020;
relazione di progetto con il crono programma dei lavori indicato in numero
di settimane, da effettuarsi ai fini dell'adeguamento ai requisiti strutturali
di cui alle CRAP di tipo inten sivo di cui al R.R. n. 3/2005 , e l'indicazione
della data prevista per il termine dei lavori;
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
concernente il possesso dei requisiti (vedi modello istanza allegato), con
allegata copia di valido documento di riconoscimento del firmatario;
autocertificazione/dichiaraz ione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
degli artt . 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, attestante i parametri di cui al punto
6) della D.G.R. n. 2037/2013 per i quali si chiede di essere valutati.
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i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande.
La mancata indicazione, anche di uno solo dei suddetti requisiti, determinerà
l'inammissibilità dell'istanza e l'esclusione del soggetto richiedente dalla partecipazione
all'avv iso pubblico.

PRESENTAZIONEDELLEDOMANDE

Le domande di assegnazione di posti letto di CRAP estensiva in via sperimentale e
transitoria, redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente avviso
(Allegato 2), firmate dal legale rappresentante del soggetto interessato, dovranno essere
indirizzate alla Regione Puglia - Dipartimento Politiche per la Promozione della Salute
Benessere Sociale e Sport per Tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio
Accreditamenti e Qualità, inoltrate con Raccomandata A.R. o tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo:
ufficio accreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it, a pena di inammissibilità, entro e non
l'ultimo giorno utile del bimestre che decorrerà dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURP della D.G.R. n. 793/2020.

oltre

REQUISITI DI PREFERENZA

Ai fini della valutazione contestuale e comparativa delle istanze pervenute per il medesimo
ambito territoriale (macroarea) nell'ambito del bimestre come sopra stabilito, una volta
verificati I requisiti minimi richiesti per la partecipazione, costituisce requisito di
preferenza:
il termine più breve indicato ai fini dell'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alle

CRAPdi tipo intensivo di cui al R.R.n. 3/2005, autocertificato dai soggetti richiedenti
ed indicato nelle istanze in numero di settimane.
Si precisa che la data di decorrenza del termine indicato come "numero di
settimane" corrisponde al giorno successivoalla data di pubblicazione sul BURPdella
graduatoria finale predisposta ai sensi del presente avviso pubblico, e comprende
anche i giorni utili al fine dell'ottenimento di ogni necessario tipo di autorizzazione da
parte del competente Comune.
Resta inteso che il superamento del termine di ultimazione dei lavori (numero di
settimane) indicato nell'istanza è consentito esclusivamente se giustificato ed
esclusivamente se infe rior e (e non uguale) al termine di ultimazione dei lavori
indicato dalla struttura utilmente collocata come successiva, pena la decadenza
dell'assegnazione.

Ove in due o più istanze, valutate per il medesimo ambito territoriale, fosse indicato lo
stesso numero di settimane ai fini dell'adeguamento ai requisiti strutturali, questa Sezione
procederà a valutare, sempre in comparazione tra le diverse istanze presentate per il
medesimi ambito:
• la localizzazione di cui al punto 5 della D.G.R. n. 2037 /2013, prevista per la struttura
(Distretto/Comune) in ognuna delle istanze, in relazione alla quale sarà richiesto un
parere (comparativo) motivato al Direttore Generale della ASL ove è prevista che sia
ubicata, nell'ambito di ognuna delle 3 macroareee, la str uttura ;
• ove il parametro della localizzazione non dovesse essere sufficiente ad individuare il
soggetto assegnatario, saranno valutati i parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n.
2037/2013, autocertificati ai sensi del D.P.R.n. 445/2000, sotto riportati:
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• D.G.R. 7 NOVEMBRE2013 n. 2037
Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensidell'articolo8 ter D,Lgs.n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R.n.
8/2004, per ·1a realizzazionedelle strutture sànitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 5
,..
sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R.n. 8/2004.
PARAMETRI

1

2

Soddisfo di tutti i parametri generali previsti per tutte le
Strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall'art.5 L.R.
08/2004, comma 1 lettera a), punti 1 e 2 MAX PUNTI 16
01) Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle
principali vie di comunicazione stradali e/o
ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell'area o
distretto interessato (max punti 2)
02) Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private
nel raggio di max 200 mt. (max punti 2)
03) Presenza di Pronto soccorso nel raggio di max 1 km.
(max punti 2)
04) Maggiore superfice interna complessiva della
struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del
..
possesso dei requisiti m1rnm1 ed ulteriori.
Comprendente quella dei locali specificatamente
dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei
pazienti , allo svolgimento delle attività di assistenza
nei loro confronti all'accoglienza degli utenti e loro
familiar i e/o accompagnatori nella misura di 1
punto per ogni aumento del 20%. (max punti 4)
05) Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura
(max punti 3)
06) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecocompatibili (max punti 3)
Parametri specifici per strutture di cui alla lett. A), punto 1:
presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri r(;!sidenziali e
semiresidenziali, Centri Diurni, Hospice, Stabilimenti Termali
- MAX PUNTI 14
07) Allocazione in zona residenziale e ben servita da
trasporti urbani (max punti 2)
08) Adeguato parcheggio pertinenziale destinato agli
utenti, visitatori / familiari e personale dipendente
(max punti 3)
09) Presenza di aree esterne attrezzate e/o destinate a
verde dedicate al soggiorno/sosta degli utenti e/o
loro familiari accompagnatori (max punti 3)
10) Confort alberghiero, utilità e servizi aggiuntivi per
l'utenza e/o familiari (max punti 4)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

FORMAZIONEDELLAGRADUATORIA
Le istanze pervenute, redatte su modello allegato al presente avviso (Ali. 2), saranno istruite
dal Servizio Accreditamenti e Qualità - Sezione SGO che predisporrà, sulla base della
valutazione dei criteri sopra riportati, apposito provvedimento per l'assegnazione dei posti
letto di CRAP estensiva ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria al primo posto di
ciascuna macroarea.
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FINALI

Alla scadenza del termine indicato nell'istanza ai fini dell'adeguamento ai requisiti strutturali
di cui al R.R. n. 3/2005, indicato dai soggetti che risultino assegnatari, il Servizio
Accreditamenti e Qualità conferirà incarico ai Dipartimenti competenti territorialmente per
verificare il possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dal medesimo R.R. n.
3/2005 e dalla D.G.R. n. 793/2020 per l' autorizzazione all'esercizio.
Nel caso in cui non sia rispettato, da parte dei soggetti assegnatari, il termine dichiarato
nell'istanza ai fini dell'adeguamento ai requisiti strutturali, fatto salvo, se giustificato, il
superamento del termine esclusivamente se inferiore (e non uguale) al termine di
ultimazione dei lavori indicato dalla struttura utilmente collocata come successiva, la
Sezione SGO provvederà con apposito provvedimento dirigenziale a dichiarare la decadenza
dell'atto di assegnazione di posti letto ed a procedere con l'assegnazione al successivo
soggetto istante collocato utilmente in graduatoria.
Nell'ipotesi di adozione del provvedimento di decadenza dell'assegnazione per le
motivazioni sopra esposte, la data di decorrenza del termine indicato come "numero di
settimane" per l'istanza utilmente collocata come successiva corrisponde alla data di
pubblicazione del suddetto provvedimento di decadenza e comprende anche i giorni utili al
fine dell'ottenimento di ogni necessario tipo di autorizzazione da parte del competente
Comune.
In caso di esito favorevole dei sopralluoghi effettuati presso le strutture da parte dei
Dipartimenti di Prevenzione incaricati, questa Sezione procederà ad autorizzare in via
transitoria e sperimentale le medesime strutture per n. 12 mesi, eventualmente prorogabili
di altri 6 mesi.
A seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione, il Direttore Generale della ASL
nella quale è ubicata la CRAPestensiva sperimentale, procede alla contrattualizzazione per il
periodo in cui la struttura è stata autorizzata.

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
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Al Dipartimento Promozione della Salute
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Via Gentile, n· 52
70126 BARI

CAMPOBASSO
GIOVANNI
15.07.2020
07: 18:03 UTC

Alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Al

Servizio Accreditamenti e Qualità

Oggetto: D.G.R. n. 793 del 2805/2020. Modello di Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per
l'assegnazione di posti letto di CRAPestensiva in via sperimentale e transitoria .

nato a ______

li sottoscritto _______

, email ________

alla via ___________

in via

residente a ______

con sede legale in

in qualità di legale rappresentante della Società.________

_______
______

il_______

_

CHIEDE

l'assegnazione in via sperimentale e transitoria di n. 14 posti letto di CRAPestensiva (D.G.R. n. 793/2020) da
ubicare nella macroarea _____

~

nel Comune di________

alla via________

~

con n. 14 posti letto;
allega a tal fine:
•

titolo di proprietà o diritto reale di godimento o altro titolo legittimante la disponibilità dell'immobile;

•

planimetria della struttura e relazione di progetto con il crono programma dei lavori (indicazione del numero
di settimane ai fini dell'adeguamento ai requisiti strutturali di cui alle CRAPdi tipo intensivo di cui al R.R. n.
3/2005, la cui data di decorrenza corrisponde al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della
graduatoria finale predisposta ai sensi dell 'avviso pubblico) e indicazione del termine di completamento degli
stessi;

•

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente il possessodei
seguenti requisiti:

la struttura deve essere ubicata nel centro abitato e, se presente in edificio a più piani, localizzata ai piani
più bassi (piano terra o primo piano) e senza barriere architettoniche;
immediata cantierabilità per l'adeguamento ai requisiti strutturali per le CRAPdi tipo intensivo di cui al R.R.
n. 3/2005 per n. 14 p.l.;
requisiti organizzativi di cui alla D.G.R. n. 793/2020;
numero e qualifiche del personale;
nominativo e titolo di studio del Responsabile Sanitario;
•

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 concernente:

-

l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e
s.m.i.;
l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel
caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati
e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art icolo 20, comma 2, lett. e) L.R. n.
9/2017 e s.m.i.;

•

dichiarazione di impegno ad esibire la documentazione dei fatti e degli stati dichiarati nell'atto di notorietà
all'atto della verifica sul possessodei requisiti previsti dal presente provvedimento ;

•

copia di valido documento di riconoscimento

Data_________

_

Firma del legale rappresentante
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 16 luglio 2020, n. 164
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale della
struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8, per trasferimento della
titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dalla ditta individuale “Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico
Cirignaco” del Dr. Antonio Cirignaco alla società “Althea S.r.l.s.”.
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 Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di conferimento dell’incarico
di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore e dal Responsabile P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
L’“Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco”, con sede in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8, è stato
accreditato istituzionalmente per l’attività specialistica di Odontoiatria con D.D. n. 366 dell’11/12/2006 del
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Sanitaria della Regione Puglia (codice regionale 893237).
Con nota del 02/03/2020, consegnata brevi manu in data 04/03/2020 ed acquisita dalla scrivente Sezione con
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prot. n. AOO_183/4079 del 12/03/2020, ad oggetto “Richiesta di trasferimento dell’accreditamento ai sensi
del combinato disposto degli artt. 9 e 24 co. 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, in conseguenza del trasferimento
della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio.”, il Dott. Cirignaco Antonio, “(…) Medico Odontoiatra, iscritto
all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lecce al n° 150, dal 25/01/1990, già
titolare dell’omonimo Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco erogante prestazioni sanitarie nella
branca di odontoiatria in regime di accreditamento con il S.S.N., con codice regionale n° 893237, presso la
struttura sita in Galatone (Le) alla Via Lecce n° 8,
Premesso
- che con le recenti disposizioni di cui alla L.R n. 9/2017 il Legislatore Regionale ha previsto: “Art. 9: trasferimento
di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e decadenza .... 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”;
- che, conseguentemente, ai sensi dell’art 24, comma 5, della L.R. n. 9/2017: “ ... 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”;
- che con istanza formulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 della L.R. n. 9/2017, lo scrivente
ha richiesto al Comune di Galatone la voltura dell’autorizzazione sanitaria del 27.10.2003 vista la nota n°
16/201/2 del 27.10.2003 della Asl Lecce 1 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Pubblica - Lecce,
dall’Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco alla società Althea S.r.l.s., la cui Direzione Sanitaria è
sempre affidata allo scrivente professionista;
- che con Autorizzazione Sanitaria del n. 59 del 29/01/2020 il Comune di Galatone ha autorizzato la voltura
dell’autorizzazione già concessa dall’Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco in favore della società
Althea S.r.l.s.;
- che sulla base della voltura dell’autorizzazione cosi disposta dal Comune competente la società Althea
S.r.l.s. intende proseguire l’attività ambulatoriale esercitata mantenendo l’accreditamento già concesso in
capo all’Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco, cosi come espressamente normato dal comma 5
dell’art. 24 della L.R. 9/2017, subentrando nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l’Azienda ASL Lecce;
- che l’attività ambulatoriale della società denominata Althea S.r.l.s. verrà svolta nell’ambito dei medesimi
locali, siti in Galatone (Le) alla via Lecce n. 8, presso i quali è svolta l’attività dall’Ambulatorio Specialistico
Odontoiatrico Cirignaco.”,
ha richiesto “a codesto Assessorato Regionale di voler, ai sensi delle norme epigrafate:
- prendere atto dell’autorizzazione sanitaria n. 59 del 29/01/2020 del Comune di Galatone con cui è stata
volturata l’autorizzazione sanitaria dall’Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco in favore della
società Althea S.r.l.s.;
- per l’effetto, prendere atto che l’attività sanitaria ambulatoriale della società Althea S.r.l.s, la cui Direzione
Sanitaria è sempre affidata allo scrivente professionista, proseguirà in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- che la società Althea S.r.l.s. è subentrata all’Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco nei contratti
sottoscritti e da sottoscrivere con l’ASL Lecce.
- trasmettere l’accoglimento della presente istanza all’ASL di Lecce, territorialmente competente.”, allegandovi:
1) Atto costitutivo della “ALTHEA società a responsabilità limitata semplificata” Repertorio n. 25, Raccolta n.
20 per Notaio Remigia Lasalvia;
2) Voltura autorizzazione all’esercizio attività sanitaria – Determina n. 59 del 29.01.2020 del Comune di
Galatone, da Cirignaco Antonio a Althea S.r.l.s;
3) Autocertificazione antimafia;
4) Visura camerale della “Althea S.r.l.s.”;
5) Copia “Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di
Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l’interno anno 2019”
tra ASL Lecce e “L’Azienda Individuale CIRIGNACO ANTONIO - P. IVA 02457000756 codice regionale 893237

50328

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

(…)”
6) D.D. n. 366 del 11/12/06 ad oggetto “Accreditamento istituzionale ai sensi dell’art.24 comma 6, L.R. n.8 del
28 maggio 2004 e s.m.i. dell’”Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco”);
7) Fotocopia carta d’identità del Legale Rappresentante.
Per quanto innanzi riportato;
si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Galatone (LE) alla via
Lecce n. 8, dalla ditta individuale “Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco” del Dr. Antonio Cirignaco
alla società “Althea S.r.l.s.”, con decorrenza dal 29/01/2020, data dell’autorizzazione comunale all’esercizio
per trasferimento di titolarità n. 59/2020, con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui all’art. 7 del R.R. n. 5/2020 ed ai regolamenti
regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Althea
S.r.l.s.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,” dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

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

Il Dirigente 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, dal Responsabile
P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
• ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Galatone (LE) alla via Lecce n. 8,
dalla ditta individuale “Ambulatorio Specialistico Odontoiatrico Cirignaco” del Dr. Antonio Cirignaco alla
società “Althea S.r.l.s.”, con decorrenza dal 29/01/2020, data dell’autorizzazione comunale all’esercizio
per trasferimento di titolarità n. 59, con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui all’art. 7 del R.R. n. 5/2020 ed ai regolamenti
regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Althea
S.r.l.s.”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio
dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,” dovrà rendere “alla
Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti
minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso
termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;

-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;

• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della società “Althea S.r.l.s” con sede legale in Galatone (LE) alla Via
Lecce n. 10 [Pec: althea2019@pec.it];
- al Direttore Generale dell’ASL LE;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Galatone (LE).
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 17 luglio 2020, n. 165
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale del
laboratorio generale di base ubicato in Locorotondo (BA) alla via Atrio Villa Guarnieri n. 29, per trasferimento
della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, dalla ditta individuale “Clinical” di Potenza Luigi alla società
“Centro analisi cliniche Potenza Srl”.
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Il laboratorio di analisi cliniche “Clinical” di Potenza Luigi, con sede in Locorotondo (BA) alla via Atrio Villa
Guarnieri n.29, rientra ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., fra le strutture specialistiche
private accreditate istituzionalmente quale laboratorio generale di base (branca di “Patologia Clinica”, codice
regionale 676038).
Con Pec del 3 Aprile 2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5603 del 14/04/2020, il
legale rappresentante della società “Centro analisi cliniche Potenza Srl” ha trasmesso la nota ad oggetto “invio
documentazione richiesta per trasformazione del laboratorio Clinical in SRL”, con la quale ha rappresentato
quanto segue:
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“si invia la documentazione necessaria al vostro ufficio in cui si allega anche la lista delle richieste consegnateci
a suo tempo. I succitati sono utili ai fini del conferimento delle convenzioni e della trasformazione dal
Laboratorio Clinical Potenza sito in atrio villa Guarnieri 29 Locorotondo Bari (ditta individuale) al centro Analisi
Cliniche Potenza S.R.L. sempre allo stesso indirizzo”, allegandovi:
- copia dell’autorizzazione comunale prot. n. 4830 del 13/03/2020 rilasciata dal Responsabile del
Settore Affari Generali del Comune di Locorotondo (BA), con la quale:
“(…)
VISTA la domanda SUPRO/0007775 del 11.02.2020 con la quale il Sig. Potenza Vito (…) in qualità di
amministratore unico della Società CENTRO ANALISI CLINICHE POTENZA SRL – P.IVA 08373950727 –
con sede in Via Atrio Villa Guarnieri, 29, richiede l’autorizzazione per subingresso per trasformazione
in S.R.L. della ditta “CLINICAL” di Potenza Luigi, già autorizzata con provvedimento prot. 3371 del
28.02.2008 (…)
AUTORIZZA il Sig. Potenza Vito, in qualità di amministratore unico della Società CENTRO ANALISI
CLINICHE POTENZA SRL – P.IVA 08373950727 – REA N. 622921 del 26.11.2019, all’esercizio dell’attività
di laboratorio di analisi cliniche, nella struttura denominata “CENTRO ANALISI CLINICHE POTENSA
SRL” in Locorotondo alla Via Atrio Villa Guarnieri, 29(…)”;
- atto Costitutivo e Statuto della Società a responsabilità limitata “CENTRO ANALISI CLINICHE POTENZA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, tra Potenza Luigi e Potenza Vito, in atti al repertorio n. 15260,
raccolta. n. 7822, registrato a Bari il 25 novembre 2019 al n. 19648 a firma del Dr. Armenio Alessandro,
notaio in Locorotondo (BA);
- autocertificazione relativa alla permanenza dei requisiti di ulteriore accreditamento, generici e
specifici strutturali, tecnologici ed organizzativi;
- autocertificazione di assenza di condanne penali del socio Potenza Luigi;
- autocertificazione di assenza di condanne penali dell’amministratore unico Potenza Vito;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione – antimafia dell’amministratore unico Potenza Vito;
- “copia dell’ultimo contratto con l’ASL”.
Con Pec del 7 Aprile 2020, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/5604 del 14/04/2020, la
società “Centro analisi cliniche Potenza Srl” ha trasmesso la nota ad oggetto “atto di conferimento in azienda”,
allegandovi il Verbale di assemblea della Società a responsabilità limitata “CENTRO ANALISI CLINICHE POTENZA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA”, in atti al repertorio n. 15404 raccolta. n. 7928, registrato a Bari il 20
febbraio 2020 al n. 7473 a firma del Dr. Armenio Alessandro, notaio in Locorotondo (BA), in cui si delibera:
“(…) 1) di aumentare il capitale sociale (…) 2) di autorizzare l’Amministratore Unico ad accettare e ricevere il
citato laboratorio, da Potenza Luigi (…) 3) di modificare l’articolo 5 dello Statuto Sociale (…)”.
Per tutto quanto innanzi riportato;
si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base con sede in Locorotondo (BA) alla via Atrio
Villa Guarnieri n. 29, dalla ditta individuale “Clinical” di Potenza Luigi alla società “Centro analisi cliniche
Potenza Srl”, con decorrenza 13 marzo 2020, data dell’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento
di titolarità prot. n. 4830 del 13/03/2020, con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n.
3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Centro
analisi cliniche Potenza Srl”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla
data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento,” dovrà
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rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso
dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello
stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento
istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta
l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante
del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo
la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria
locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme
di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e
ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva
senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

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 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 e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
•

ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale del Laboratorio generale di base con sede in Locorotondo (BA) alla via Atrio Villa Guarnieri
n. 29, dalla ditta individuale “Clinical” di Potenza Luigi alla società “Centro analisi cliniche Potenza Srl”,
con decorrenza 13 marzo 2020, data dell’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento di
titolarità prot. n. 4830 del 13/03/2020, con la precisazione che:
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- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui ai regolamenti regionali
n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società
“Centro analisi cliniche Potenza Srl”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio
decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento,” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento
regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste
dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria
stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi
dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente
competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori
sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa
presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di
omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza
preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del
mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento.
Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della società “Centro analisi cliniche Potenza Srl” con sede legale in
Locorotondo (BA) alla a Atrio Villa Guarnieri n. 29 [pec: centroanalisiclinichepotenza@pec.it];
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Locorotondo (BA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 15 luglio 2020, n. 94
L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019. Iscrizione nel Registro regionale dei rituali festivi legati al
fuoco “Festa di Santa Lucia” (Comune di Noci- BA).
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 DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Viste le DDGR n.2313 del 09/12/2019 e n. 211 del 25/02/2020, nonché la DGR n. 508 del 08/04/2020 che,
da ultimo, ha prorogato l’incarico di dirigente della Sezione Turismo al 30/09/2020;
• 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;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del
procedimento- P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
La l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”,
riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e
folkloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge
punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali
manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio
della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
in particolare la suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è
attribuita la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel
registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande,
le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1;
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Con determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n. 69 del 28 maggio 2019 è stato approvato l’ “Avviso
per l’iscrizione nel registro dei rituali festivi legati al fuoco”. I destinatari di detto avviso sono i Comuni della
Regione Puglia nonché i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro che organizzano ed eseguono sul
territorio regionale della Puglia i richiamati rituali del fuoco. L’avviso non prevede termini di decadenza per
l’inoltro dell’istanza di iscrizione al registro de quo che viene implementato progressivamente.
A seguito della pubblicazione del suindicato Avviso pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019 sono
state iscritte alla data odierna nel Registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco n.20 manifestazioni.
Il Comune di Noci (BA) ha inviato, via pec, in data in data 29 giugno 2020, acquisita in atti il 30 giugno 2020
(prot. AOO_056/ 0002713), la richiesta di iscrizione al registro dei rituali festivi legati al fuoco, nonché la
documentazione di rito prevista dal richiamato Avviso del 28 maggio 2019, successivamente integrata su
richiesta della Sezione Turismo.
All’esito dell’istruttoria, alla luce delle integrazioni prodotte, l’istanza è stata ritenuta meritevole di
accoglimento, ricorrendo tutti i presupposti di legge.
Tanto premesso ,
VISTE
le risultanze dell’istruttoria del responsabile del procedimento
VISTI
Il regolamento regionale n. 8/2019
la legge regionale n. 1/2018
si propone l’iscrizione, nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, della seguente manifestazione:
“FESTA di SANTA LUCIA”- soggetto proponente : COMUNE di NOCI (BA)
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 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 DLGS 118/2011
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.
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
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 dal funzionario responsabile PO e dal Dirigente del
Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di approvare l’iscrizione nel registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco di cui all’Avviso pubblicato sul
B.U.R. Puglia n. 58 del 30 maggio 2019 della seguente manifestazione:
“FESTA di SANTA LUCIA”- soggetto proponente : COMUNE di NOCI (BA);
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento:
•

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008
e nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3 art.20
D.P.G.R. n.443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;;

•

si compone di n.5 pagine;

•

è depositato presso la Sezione Turismo, via F. Lattanzio 29 -70126 Bari.
Il Dirigente
della Sezione Turismo
(Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 15 luglio 2020, n. 95
CUP B39J19000520002. - L. r. n. 1/2018; regolamento regionale n. 8/2019; D.D. 149 del 24/12/2019
Erogazione contributo relativo al rituale festivo legato al fuoco denominato “SANT’ANTONI TE LE FOCARE”
in favore del Comune di Cutrofiano - (LE).
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 DGR n.1518 del 31/07/2015;
Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• Viste le DDGR n.2313 del 09/12/2019 e n. 211 del 25/02/2020, nonché la DGR n. 508 del 08/04/2020 che,
da ultimo, ha prorogato l’incarico di dirigente della Sezione Turismo al 30/09/2020;
• 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;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal responsabile del
procedimento- P.O. “Assistenza giuridico - amministrativa in materia di Turismo”, riceve dal medesimo la
seguente relazione.
Premesso che
la l.r. 25 gennaio 2018 n.1 recante “Interventi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoco”,
riconosce e valorizza i rituali festivi legati al fuoco, come espressioni del patrimonio storico culturale e
folkloristico legato ai riti del fuoco, con la finalità di diffonderne soprattutto il valore umano. Detta legge
punta ad accrescere la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell’importanza di tali
manifestazioni che favoriscono la diffusione della cultura e la conoscenza delle tradizioni e del territorio
della nostra Regione.
I rituali festivi legati al fuoco, che si svolgono sul territorio regionale pugliese, concorrono a formare il
calendario annuale delle manifestazioni storiche della Puglia.
La suindicata l.r. n. 1/2018:
all’art 3 contempla l’istituzione di un apposito registro, da tenersi presso la Sezione Turismo, cui è
attribuita la competenza in materia;
all’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale,con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce criteri, modalità e termini per l’inserimento nel
registro dei soggetti aventi titolo, nonché per l’erogazione dei contributi, la presentazione delle domande,
le tipologie di spese ammissibili e la rendicontazione delle spese sostenute”.
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Con regolamento regionale n. 8 del 25 febbraio 2019, in attuazione della l.r. n. 1/2018 sono stati stabiliti criteri
modalità e termini per l’inserimento nel registro nonché per l’erogazione dei contributi dei rituali festivi legati
al fuoco in attuazione della legge regionale 25 Gennaio 2018 n. 1.
In particolare, l’art. 3 del suddetto regolamento prevede che l’iscrizione nel registro de quo sia condizione per
poter accedere ai contributi secondo le modalità e i termini previsti in apposito Bando da emanarsi a cura del
dirigente della Sezione Turismo;
Considerato che
sul BURP n. 58 del 30/05/2019 è stato pubblicato l’avviso per l’iscrizione nel Registro regionale dei rituali
festivi legati al fuoco, reso disponibile sul sito istituzionale della Regione anche nell’area “Cultura e Turismo”,
alla voce Bandi, Avvisi e Esami;
Considerato che
sul BURP n. 134 del 21/11/2019 è stato pubblicato il bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi
legati al fuoco di cui alla determinazione dirigenziale n.114 del 18/10/2019.
I contributi sono destinati a coprire le spese strettamente connesse ai rituali festivi legati al fuoco, realizzati
nel territorio regionale dal 01 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019;
Rilevato che
con determinazione dirigenziale n.149 del 24 dicembre 2019, esecutiva, (BURP n.22 del 20/02/2020) è stata
approvata la graduatoria di cui al richiamato bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi legati al
fuoco, nonché il relativo impegno di spesa.
Ai sensi dell’art. 4 (criteri di selezione delle attività) del precitato bando è stata ammessa a finanziamento, per
un importo di € 6860,00, l’istanza relativa al seguente rituale:
“SANT’ANTONI TE LE FOCARE”- soggetto proponente : Comune di CUTROFIANO (LE)
Considerato che
ai sensi dell’art.5 (Modalità di erogazione del contributo) del bando, il Commissario Straordinario del Comune
suindicato ha presentato la relativa documentazione, acquisita in atti (AOO_ AOO_056/PROT/0002875/2020),
ovvero:
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’avvenuta realizzazione della manifestazione
medesima, svolta in data 17/02/2019 in Cutrofiano (LE) ;
dettagliata relazione dell’avvenuta manifestazione con relativo bilancio consuntivo;
rendicontazione delle spese sostenute, completa di documentazione fiscalmente valida ai sensi di legge;
estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
Verificato che
le spese rendicontate ineriscono alla manifestazione in oggetto e risultano ammissibili in quanto riconducibili
alle categoriedi cui all’art. 6 del bando;
VISTI
la D.D. n.149 del 24 dicembre 2019
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la D.D n. 114 del 18/10/2019 di approvazione del Bando per l’erogazione di contributi dei rituali festivi legati
al fuoco
Il regolamento regionale n. 8/2019
la legge regionale n. 1/2018,
si propone di liquidare in favore del Comune di Cutrofiano (LE) il contributo di Euro 6.855,26 a copertura
delle spese sostenute per il rituale festivo legato al fuoco SANT’ANTONI TE LE FOCARE” realizzato a Cutrofiano
(LE) in data 17/02/2019.
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 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.ii
Bilancio: Autonomo l. r. n.55/2019; l.r. n.56/2019; DGR n.55/2020
Esercizio finanziario: 2020
Competenza : 2020
CRA: 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Turismo
CAPITOLO DI SPESA: 502029 “Contributi per la valorizzazione dei rituali festivi legati al fuoico. Art. 6 L.R.
1/2018”
MISSIONE, PROGRAMMA: 05.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i: 1.4.1.2.
CUP :B39J19000520002
MISSIONE, PROGRAMMA: 05.02
Atto di impegno : D.D. n. 149 del 24/12/2019
IMPORTO IMPEGNO: Euro 6860,00
Somma da liquidare: Euro 6.855,26
CREDITORE: Comune di CUTROFIANO (LE), cod. fisc 80009050750 –
pec: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
CAUSALE : contributo a copertura delle spese sostenute per la manifestazione “SANT’ANTONI TE LE FOCARE”
realizzata a Cutrofiano (LE) in data 17/02/2019.
MODALITA’ di PAGAMENTO : Versamento a mezzo girofondi sul Conto di Tesoreria tenuto c/o la Banca d’Italia
n. 71682.
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dichiarazioni e attestazioni:
a)
esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicato;
b)
la spesa relativa al presente provvedimento di € 6.855,26 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2020 con imputazione nei modi e nei termini indicati nella sezione adempimenti contabili;
c)
Si attesta che l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r.55/2019 e56/2019 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla
Legge 145/2018, commi da 819 a 843, e alla legge 160/2019, commi da 541 a 545;
d) E’ stato acquisito ai sensi dell’art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011,
il documento unico di regolarità contributivo D.U.R.C., prot. 21669018 del 27/06/2020- INAIL_,con scadenza
25/10/2020, attestante la regolarità nei confronti di INAIL e INPS;
e) Non sono stati espletati gli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni
in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni, giacché, come da mail della Ragioneria
regionale del 14/5/2020, acquisita agli atti con prot. n. 1863 del 18/05/2020 in base alla vigente legislazione
di emergenza detti adempimenti risultano sospesi sino al 31 agosto 2020;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(dott. Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile P.O.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente dal funzionario responsabile PO;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di liquidare la somma complessiva di euro 6.855,26 in favore del Comune di Cutrofiano (LE) quale
contributo per la realizzazione del rituale festivo legato al fuoco tenutosi a Cutrofiano (LE) il 17/02/2019;
- di autorizzare la Sezione Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di euro € 6.855,26,
in favore del Comune di Cutrofiano (LE),cod. fisc 80009050750 , secondo le modalità meglio specificate nella
parte contabile del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e
nella sezione Pubblicità legale – Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3 art.20 D.P.G.R.
n.443/2015 per un periodo pari a 10 giorni;
• sarà notificata al beneficiario Comune di Cutrofiano (LE);
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• si compone di n.6 pagine;
• è depositato presso la Sezione Turismo, via F. Lattanzio 29 -70126 Bari.
Il Dirigente
della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 15 luglio 2020, n. 217
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L. 241/1990- ID VIA 548-Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.- “P1511 Adeguamento al D.M. 185/2003 dell’impianto di depurazione di RuvoTerlizzi (Ba)”
Proponente: Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA - VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
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− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei
Servizi pubblici locali”;
− la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione
professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
− il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”.
PREMESSO CHE:
− con nota prot. n. 40222 del 23/06/2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. AOO_089/7559 del 23/06/2020, l’Acquedotto Pugliese-Direzione Ingegneria ha trasmesso un’ istanza
di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto “P1511
Adeguamento al D.M. 185/2003 dell’impianto di depurazione di Ruvo-Terlizzi (Ba)” allegando i seguenti
elaborati:
− Lista di controllo per la valutazione preliminare-Adeguamento al D.M. 185/2003 dell’impianto di
depurazione a servizio dell’Agglomerato Ruvo-Terlizzi (Ba);
e il weblink https://we.tl/t-2T2AlENAoz da cui effettuare il download degli elaborati di progetto a firma
dell’ing. Massimiliano Baldini di seguito elencati:
• etp_10_19_aree prot_A8.pdf.p7m
• etp_10_19_bloc fat_B2.pdf.p7m
• etp_10_19_bloc prog_B5.pdf.p7m
• etp_10_19_CTR_A2.pdf.p7m
• etp_10_19_idrogeo_A7.pdf.p7m
• etp_10_19_IGM_A1.pdf.p7m
• etp_10_19_orto_A3.pdf.p7m
• etp_10_19_PAI_A6.pdf.p7m
• etp_10_19_plan fat_B1.pdf.p7m
• etp_10_19_plan prog_B4.pdf.p7m
• etp_10_19_PPTR_A5.pdf.p7m
• etp_10_19_PRG_A4.pdf.p7m
• etp_10_19_rel gen_C1.pdf.p7m
• etp_10_19_rel paes_C8.pdf.p7m
• etp_10_19_ril fot_A9.pdf.p7m
−

con nota prot. n. AOO_089/7981 del 02/07/2020, il dirigente a.i. del Servizio VIA e VIncA della Regione
Puglia ha nominato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della l. 241/1990 - il responsabile del procedimento;
− l’attività istruttoria di verifica ex art. 6 comma 9 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi, svolta dal Servizio VIA e
VIncA della Regione Puglia, ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509 del 09.03.2020, ha
rilevato quanto di seguito riportato.
L’intervento di cui al presente progetto definitivo riguarda i lavori necessari all’adeguamento ai limiti allo
scarico del D.M. 185/2003 dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Ruvo-Terlizzi (BA),
ubicato in agro molfettese, per il riutilizzo del refluo depurato ai fini irrigui.
Gli interventi proposti sono (cfr. Cap. 8.2 dell’elaborato etp_10_19_Relazione Generale_C1 e Cap.5
dell’elaborato etp_10_19_Lista di controllo):
− Linea Acque: Grigliatura grossolana. Nel caso dell’impianto di depurazione di Ruvo-Terlizzi la conoscenza
dai parametri inquinanti in ingresso, specie il valore del fosforo, risulta particolarmente importante
considerato che verrà previsto di poter effettuare il dosaggio del precipitante, cloruro ferrico, prima
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−
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dei sedimentatori primari (pre-precipitazione), all’interno della vasca di ossidazione-nitrificazione (coprecipitazione) e prima dei sedimentatori secondari (post-precipitazione).
Le opere di prevista realizzazione per tale stazione sono, in particolare, le seguenti:
• Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di pH;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di conducibilita;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di solidi sospesi;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di fosforo;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 centralina multiparametrica di gestione dei predetti misuratori.
Linea Acque: Stazione di accumulo e dosaggio cloruro ferrico. Nel caso dell’impianto di depurazione di
Ruvo-Terlizzi l’immissione del cloruro ferrico necessario alla precipitazione del fosforo verrà effettuata
prima della sedimentazione primaria (pre-precipitazione), in vasca di ossidazione-nitrificazione (coprecipitazione) e prima della sedimentazione secondaria; è stata pertanto prevista una rigenerazione
completa della stazione di dosaggio del cloruro ferrico e la fornitura di nuove elettropompe dosatrici. Le
opere di prevista realizzazione per tale stazione sono, in particolare, le seguenti:
• Fornitura e posa in opera di n. 1 nuovo serbatoio di stoccaggio del cloruro ferrico;
• Fornitura e posa in opera di n. 3 elettropompe di dosaggio (2+1R) in miscelazione flocculazione;
• Fornitura e posa in opera di n. 3 elettropompe di dosaggio (2+1R) in ossidazione nitrificazione;
• Fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe di dosaggio (1+1R) al pozzetto ripartitore alla
sedimentazione secondaria;
• Fornitura e posa in opera di n. 2 misuratori di portata alla miscelazione-flocculazione;
• Fornitura e posa in opera di n. 2 misuratori di portata all’ossidazione-nitrificazione;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di portata al pozzetto ripartitore della sedimentazione
secondaria;
• Installazione di n. 1 PLC di dosaggio del precipitante sulla base della misurazione del quantitativo
di fosforo;
• Sistemazione del calcestruzzo ammalorato della vasca di contenimento del serbatoio;
•

−

−

−

Rifacimento di tutte le condotte di alimentazione del chimico in miscelazione-flocculazione, in
ossidazione-nitrificazione ed inserimento delle nuova condotta verso il pozzetto di ripartizione
alla sedimentazione secondaria.
Linea Acque: Pozzetto partitore alla sedimentazione secondaria. Al fine di consentire il trattamento di
post-precipitazione chimica del fosforo in corrispondenza del pozzetto partitore di alimentazione dei n.
3 sedimentatori secondari esistenti verrà installato un misuratore di fosforo e verrà creato un punto di
dosaggio del cloruro ferrico. Le opere di prevista realizzazione per tale stazione sono, in particolare, le
seguenti:
• Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di fosforo;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 centralina multiparametrica;
• Realizzazione della condotta di mandata del cloruro ferrico.
Linea Acque: Filtrazione a dischi. L’impianto di depurazione di Ruvo-Terlizzi e dotato di una stazione
di filtrazione composta da n. 2 filtri a dischi Mecana MSF 20/100 PPC HD. Un unico filtro è in grado di
far fronte ad una portata di 500 mc/h con una concentrazione massima di solidi sospesi di 40 mg/l ed
una concentrazione attesa allo scarico di 10 mg/l. Considerato che l’impianto di depurazione e stato
dimensionato per trattare una portata media di 491 mc/h ed una portata massima di 600 mc/h, ne
deriva che in caso uno dei due filtri risulti guasto ed ivi in manutenzione, l’ulteriore filtro installato non
sarebbe in grado di far fronte all’eventuale portata di 600 mc/h. Pertanto è stata prevista la fornitura e
posa in opera di n. 1 ulteriore filtro a dischi della medesima tipologia e caratteristiche tecniche di quelli
già presenti e relativa vasca in c.a. da collegare in parallelo ai filtri esistenti cosi da poter far fronte, in ogni
condizione, alla portata di 600 mc/h.
Linea Acque: Disinfezione. Le opere di prevista realizzazione per tale stazione sono, in sintesi, le seguenti:
• Fornitura e posa in opera di n. 1 serbatoio di stoccaggio dell’acido peracetico;
• Fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe (1+1R) di dosaggio dell’acido peracetico;
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Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di portata sulla mandata dell’acido peracetico;
Realizzazione della condotta di mandata dell’acido peracetico;
Sistemazione del calcestruzzo ammalorato della vasca di futuro contenimento del serbatoio
dell’acido peracetico;
• Sistemazione del calcestruzzo ammalorato della vasca di disinfezione;
• Rimozione e nuova fornitura delle carpenterie metalliche (passerelle, grigliati, parapetti, paratoie,
organi di manovra, condotte, etc.) della vasca di disinfezione;
• Fornitura e posa in opera U.V.;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 misuratore di fosforo;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 centralina multiparametrica;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 campionatore fisso automatico refrigerato.
− Linea Acque: Conferimento acque affinate al consorzio. Per il conferimento delle acque affinate al
consorzio e stata prevista la realizzazione, di fianco al canale di uscita dalla disinfezione, di un nuovo
pozzetto. All’interno del pozzetto di nuova realizzazione vi sarà l’arrivo della condotta DN400 proveniente
dalla vasca di disinfezione e l’uscita di due condotte:
• n. 1 condotta DN400 verso il pozzetto di scarico esistente;
• n. 1 condotta DN400 verso l’area del consorzio.
Quest’ultima condotta, ovvero quella all’area del consorzio, verrà protetta mediante una paratoia
motorizzata che sarà connessa con i misuratori posizionati in vasca di disinfezione. In caso di superamento
dei parametri impostati, la paratoia si chiuderà e bloccherà l’alimentazione al consorzio. Le opere di
prevista realizzazione per tale stazione sono, in sintesi, le seguenti:
• Realizzazione di n. 1 nuovo pozzetto in c.a.;
• Fornitura e posa in opera di n. 1 paratoia motorizzata su condotta del DN400.
− Opere accessorie. A completamento delle opere di cui al presente progetto verranno realizzate:
• Sistemazione dell’impianto elettrico per l’alimentazione delle nuove opere;
• Adeguamento del piping esistente per far posto alla nuova linea di filtrazione.
VISTE le dichiarazioni riportate nella documentazione agli atti:
− “le opere a farsi si inseriscono in un’area già “antropizzata”, chiusa rispetto al circostante contesto agricolo
che la ospita e visivamente schermata da recinzione e numerose alberature; pertanto, le nuove opere
non saranno tali da provocare né un incremento dell’artificializzazione del paesaggio, né una riduzione di
aree di importante valenza ambientale..” [cfr pag. 2/17 dell’elaborato “Lista di controllo.pdf”];
− “Con riferimento al P.P.T.R., l’area di intervento ricade in zone perimetrate U.C.P. “Paesaggi rurali” e
precisamente: “Il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese”. Si consideri che le nuove
opere, le sostituzioni e le sistemazioni non opereranno alcuna compromissione degli elementi antropici,
seminaturali e naturali caratterizzanti il circostante paesaggio agrario murgiano, in quanto saranno
localizzate entro il perimetro dell’impianto esistente. [cfr pag. 4/17 dell’elaborato “Lista di controllo.
pdf”];
− “I fabbisogni di energia, considerata la necessità di dover potenziare il processo depurativo, saranno
senza dubbio superiori a quelli attuali. Si consideri, in ogni caso, che l’unica apparecchiatura che presenta
un consumo elettrico degno di menzione è la nuova filtrazione a dischi. La potenza installata di tale
apparecchiatura non è comunque tale da superare le attuali disponibilità di energia.” [cfr pag. 6/17
dell’elaborato “Lista di controllo.pdf “];
− “In fase di funzionamento delle opere a realizzarsi, soprattutto per le nuove apparecchiature
elettromeccaniche previste, non vi sarà un apprezzabile aumento di rumorosità rispetto alla situazione
attuale; la nuova filtrazione verrà realizzata in una vasca in c.a. interrata e le ulteriori apparecchiature
(u.v., misuratori e centraline di controllo) non producono rumore in fase di funzionamento.” [cfr pag. 7/17
dell’elaborato “Lista di controllo.pdf”];
RICHIAMATE le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 e smi, ed in particolare:
− art.6 co.9: “Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento
e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del
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presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente,
in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di
richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di
controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità
competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica
al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti
tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle
categorie di cui ai commi 6 o 7.”;
− art.5 co.1 lett.l) “modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi,
nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento,
ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente;”;
− art.5 co.1 lett. l-bis) “modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle
caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura
o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente
o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della
soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”
− art.5 co.1 lett. c) “impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o
di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione
alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio,
suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra
elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio
di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;”;
− art.5 co.1 lett. m): “verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di
valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e
deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte
seconda del presente decreto;”;
− l’art.6 co.6 lett.b) e lett. c): “La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: b) le modifiche o le
estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui
realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle
modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e
III; c) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri
e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30
marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015.”.
DATO ATTO CHE:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
VALUTATO che gli interventi proposti:
− rispondono ad una prescrizione di legge;
− migliorano il rendimento e le prestazioni ambientali dell’installazione esistente;
− insistono tutti all’interno della pertinenza recintata del depuratore esistente, non comportando
trasformazione ed occupazione di nuove superfici esterne allo stesso.
RITENUTO che, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia,
sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell’art.6 co.9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla conclusione
del procedimento di valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare, proposto
dalla società Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari
(BA).
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Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018
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, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, 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. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
e s.m.i. e dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa
condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, la Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
−

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

−

che gli interventi proposti, come descritti nella documentazioni acquisita agli atti del procedimento
elencata in narrativa, non debbano essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, non
rientrando - per tutte le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa - nelle categorie di cui ai co. 6
e co.7 dell’art.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

−

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali contenute nella documentazione acquisita agli atti del procedimento in epigrafe, a cui è
riferita la presente determinazione conclusiva;

−

di prescrivere che il Proponente comunichi la data di avvio delle attività valutate con il presente atto a
tutti gli Enti ed Autorità competenti e a vario titolo coinvolti;

−

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

−

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

−

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
•

−

Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari
(BA).

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

Comune di Molfetta;
Città Metropolitana di Bari;
Asl Ba;
ARPA Puglia - DAP Ba;
Autorità idrica Pugliese;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
Risorse Idriche - Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque;
Tutela e valorizzazione del paesaggio.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
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e) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 15 luglio 2020, n. 218
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Proponente: Soc. Coop. L’Eden. Comune di Peschici (FG). Valutazione
di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5620.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
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 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)”;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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 Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
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VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/13/11/2019 n. 13853, il proponente ha trasmesso istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii. atteso che le aree di intervento
sono ricomprese nella ZSC “Foresta Umbra” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”;
− con nota prot. AOO_089/03/01/2020 n. 45, il Servizio scrivente invitava la Società proponente a dare
evidenza dell’avvenuta trasmissione dell’istanza volta all’espressione del parere di competenza all’Ente
Parco nazionale del Gargano;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/13/01/2020 n. 517, la Società proponente riscontrava quanto
richiesto con la nota prot. n. 45/2020;
− con nota prot. n. 653 del 04/02/2020, acquisita al prot. AOO_089/07/02/2020 n. 1870, l’Ente Parco
nazionale del Gargano trasmetteva il proprio parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r.
11/2001 e ss.mm. e ii. relativo all’intervento in oggetto.
Si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Da quanto riportato nell’elaborato “ALL.1 - Relazione tecnica.pdf” (p. 8) l’intervento mira ad aumentare la
capacità di difesa intrinseca del soprassuolo “attraverso un intervento di taglio raso degli individui morti o
fortemente compromessi e favorendo di conseguenza l’affermazione degli elementi arborei più promettenti.
Inoltre, questo tipo di intervento, sarà eseguito in modo da evitare di scoprire troppo il terreno per non favorire
lo sviluppo della vegetazione erbacea, in quanto risulta facilmente infiammabile e quindi rappresenterebbe
un grosso pericolo per l’innesco e l’espansione di eventuali incendi. In tutta l’area interessata dagli eventi
calamitosi (30.48.12 ettari), per ogni ettaro di intervento, saranno lasciate in campo almeno 10 piante, scelte
tra quelle di maggiori dimensioni, cave, con strutture marcescenti, al fine di conservare l’habitat del legno
morto utile alla nidificazione ed all’alimentazione dell’avifauna. Inoltre, parte dei tronchi di grosse dimensioni
presenti al suolo, dopo essere stati opportunamente sramati, saranno lasciati in loco per fornire sostanza
trofica al suolo e rifugio per la fauna selvatica. Oltre ai lavori innanzi detti verrà realizzata una piantagione
sottochioma di specie forestali adatte alla siccità, alle condizioni ambientali e climatiche della zona, mediante
la messa a dimora di no 7.500 piantine in totale di Leccio a piccoli gruppi, nell’intento di ricostituire la cenosi
non più esistente principalmente a causa dei tagli furtivi che nel corso degli anni hanno compromesso e
limitato la densità del bosco.”
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Peschici al foglio 25, p.lle 20, 29, 30, 41 e 72 per una superficie di
intervento complessiva di ha 30,4812 ed è ricompresa nella zona “1” del Parco naturale regionale “Bosco
Incoronata” nonché all’interno della ZSC “Foresta Umbra” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”. Secondo
quanto affermato nella relazione tecnica, il soprassuolo arboreo è costituito esclusivamente da pino d’Aleppo
(Pinus halepensis L.), caratterizzata da una struttura coetanea a densità medio-alta, con presenza sporadica e
nel piano dominante del leccio (Quercus ilex L.) Per composizione vegetazionale e struttura, presenta condizioni
non ottimali rispetto alle potenzialità dell’area. Si riscontrano infatti piante morte in piedi o schiantate.
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:
Pelophylax lessonae/esculentus complex; di mammiferi: Hypsugo savii, Lutra lutra, Muscardinus avellanarius,
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Tadarida teniotis; le seguenti specie di rettili: Elaphe quatuorlineata,
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Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus; di uccelli: Alauda arvensis, Calandrella brachydactyla,
Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Lanius collurio, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha
calandra, Passer italiae, Passer montanus, Remiz pendolinus 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 cui ricade l’area di intervento:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3150 e delle
specie di Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat di grotta e delle
specie di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi;
− 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;
− promuovere una gestione selvicolturale dell’habitat 9210* finalizzata a perseguire o migliorare una
struttura favorevole alle specie Taxus baccata e Ilex aquifolium;
− valorizzare i boschi di castagno (9260) in una prospettiva improntata alla didattica, alla conoscenza, alla
cultura e alla fruizione sostenibile
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, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
UCP - Versanti
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP – fasce di rispetto boschi;
− BP – Parchi e riserve (Parco Nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Aree gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La foresta umbra
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
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rilevato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− con nota prot. n. 653 del 04/02/2020, acquisita al prot. AOO_089/07/02/2020 n. 1870, l’Ente Parco
nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di competenza, favorevole con prescrizioni, reso
ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. relativo all’intervento in oggetto ed allegato alla
presente 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 della ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) 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 esclusivamente per le predette operazioni.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal 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 8.4. “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” nel Comune di Peschici per le valutazioni e
le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di considerare le prescrizioni contenute nei pareri allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali dello stesso;
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
 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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−
−

−
−
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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: Soc. Coop. L’Eden;
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 Reparto P.N. Gargano, Stazione Carabinieri Forestale
di Vico del Gargano), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di gestione del PSR, all’Autorità di
Bacino di Distretto dell’Appennino, Meridionale e al Comune di Peschici;
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 VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 653/2020 del 04-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

SEMERARI
PIERFRANCESCO
15.07.2020
08:01:43 UTC

Servizio Via e Vinca
Via Giovanni Gentile, 52 70126 Bari (BA)
servizio.ecologia @pec .rupar.puglia .it

Montemitro Rosanna
-L'EDEN SOC. COOP. A R.L.
Località Castellana SNC
71010 PESCHICI (FG)
eden.peschici@pec.it

Oggetto: PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste" Sottomisura 8.4 "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici" Azione I - Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità
naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.) Comune di Peschici - al
foglio 25, particelle 20. 29, 39, 41 e 42 su una superficie pari ad ha 30.48.12 .
Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

ENTE PARCONAZIONALE
DELGARGANO

Via Sant'Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant'Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

www.parcogargano.it

PEC: protocollo@pec.parcogargano .it

Codice Univoco: UFPDD2
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Oggetto : PSR 2014/2020 - MISURA 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditivit à delle foreste " Sottomisura 8.4 " Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici " Azione 1 - Inteiventi di bonifica delle aree
interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e
vento , alluvioni , frane, ecc.) Comune di Peschici - al foglio 25, particelle 20 . 29 , 39, 41 e 42 su una
superficie pari ad ha 30.48 .12.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 653/2020 del 04-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

IL DIRETTORE
Vista la richiesta della Sig.ra Montemitro Rosanna, in qualità di rappresentante legale della COOPERATN A
L'EDENSOC.COOP.ARL acquisita al ns . Prot. n. 348/2020 intesa ad ottenere il parere per la realizzazione
del progetto relativo al PSR 2014/2020 in oggetto riportato .
Vista la Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette ";
Visto il D.P.R. 05/06/ 1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia ;
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste , protezione civile e lotta agli incendi" ;
Visto il D .P .R . 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 I O del 23.07 .1996 avente ad oggetto l'elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE .." così come modificato
ed integrato dal D .P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R . 8 settembre 1997,
n. 357, concernent e attuazione della direttiva 92/43/ CEE ... "
Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" così come modificata ed
integrata dalla L.R . 14-6-2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentram ento
delle funzioni amministrativ e in materia ambientale" ;
Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 "Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005 , n. 357";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07 .2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Amb iente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conseivazione relative a Zone speciali di conseivazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni .
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ENTE PARCONAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant' Antonio Abate, lZl
71037 Monte Sant' Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

www.parcogargano.it

PEC: protocollo@pec .parcogargano.it

Codice Univoco: UFPDD2
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Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di Foggia,
approvate con Delibera zione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e rese
esecutive con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani ".;
Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 "Regolamento per l 'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267'';
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale" ;
Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 "Interventi selvicolturali ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto
n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse
ambientale" ;

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 653/2020 del 04-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. I O "Tagli boschivi"' pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione puglia n. 101 del 6-7-2009;
Visto 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 .
Visto la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2015 n. 34 "Delibera di Giunta regionale n. 2250/20 I O
indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura
2000" - Modifiche all'allegato A";
Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi, Responsabile del III Settore nonché Responsabile
del Procedimento, da cui si evince che:
.A.
.A.

l'area interessata ricade all'interno del SIC "Manacore del Gargano" (IT9 I 10025) e all'interno
dell'area sottoposta a tutela e precisamente in zona 1 del Parco Nazionale del Gargano .
Il soprassuolo arboreo è costituito esclusivamente da Pino d'Aleppo (Pinus halepensis L.), con
struttura coetaneiforme a densità medio-alta, con presenza sporadica piano dominante del Leccio
(Quercus ilex L.). Lo strato arbustivo, poco sviluppato, è caratterizzato dalle seguenti specie
caratteristiche della macchia mediterranea quali Biancospino (Crategus monogyna L.), Lentisco
(Pistacia lentiscus L.), Rosa comune (Rosa canina L.), Pungitopo (Ruscus aculeatus L.), Asparago
(Asparagus acutifolius L.). La densità e la struttura risentono dell'intervento dell'uomo che con i
tagli irrazionali, l'esercizio smodato del pascolo e gli incendi che nei decenni scorsi ne hanno
modificato l'assetto originario.

il progetto in essere prevede:
•

*

•

~
EMAS

taglio delle piante morte in piedi con rilascio di I O piante morte per ogni ettaro di intervento, scelte
tra quelle di maggiori dimensioni, cave, con strutture marcescenti, al fine di conservare l'habitat del
legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna, saranno lasciate in campo
almeno. Inoltre, parte dei tronchi di grosse dimensioni presenti al suolo, dopo essere stati
opportunamente sramati, saranno lasciati in loco per fornire sostanza trofica al suolo e rifugio per la
fauna selvatica .
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•

taglio selettivo della vegetazione infestante.

•

Ricostituzione di formazione forestale nelle radure e negli spazi vuoti esistenti, mediante la messa a
dimora di n° 7 .500 piantine in totale di Leccio a piccoli gruppi, nell'intento di ricostituire la cenosi
non più esistente nell ' area d ' intervento. In quest ' area, prima del rimboschimento, verrà effettuata una
preparazione del terreno a buche e una ripulitura dello stesso dalle infestanti per permettere un'ottimale
sviluppo delle giovani piantine . A difesa della zona da migliorare è stato previsto di dotare ogni
piantina di una protezione individuale.

Considerato che:

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 653/2020 del 04-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Gli interventi previsti in progetto, rientrano tra le operazioni di prevenzione degli incendi boschivi , poiché
finalizzati a ridurre la necromassa e ad interrompere la continuità, tra lo strato arbustivo e quello arboreo
favorendo la formazione di strutture dendrometriche sicuramente più resistenti agli incendi . Infatti, le
operazioni previste in progetto aumentano la stabilità costitutiva ed ecologica del popolamento forestale , oltre
che aumentare e qualificare la biodiversità.
Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere , con il presente provvedimento
il Direttore f.f., per quanto di propria competenza

ESPRIME
PARERE favorevole alla realizzazione del progetto, in oggetto riportato, alle seguenti condizioni e
prescrizioni:
• il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l 'ambiente;
• l 'intervento di diradamento , deve essere di tipo moderato dal basso, con eliminazione delle piante
morte, malformate e deperienti prevedendo un prelevo di area basimetrica non superior e al 15%
rientranti nelle classi diamentriche inferiori;
• rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro
naturale evoluzione, nella misura di almeno 1Opiante / ha, alfine di garantire la giusta dose di "legno
morto " necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica ;
• assicurare l 'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
• l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 1O "tagli boschivi " e ss.mm.ii.
• rilascio dell 'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di
molte specie anche di interesse comunitario;
• èfatto obbligo, al fine di salvaguardare la biodiversità forestale, di rilasciare buona parte delle specie
arboree secondarie del bosco e le vegetazione del sottobosco al fine di creare un microclima tale da
permettere, una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio;
• l 'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su strade/li utilizzati a scopo
esclusivo dell'esbosco . Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare
riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza,
ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l'apporto di materiale
vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di
mezzi meccanici;
• le piantine per i risarcimenti devono essere di specie autoctone e provenire da seme locale certificato ;
prima della loro messa a dimora deve essere trasmesso a questo ente l 'elenco delle specie ed il
certificato che ne attesti la provenienza .
• divieto di rimboschimento delle radure di superficie iriferiore a 1 ha;
Il parere espresso da questo Ente vale ai soli fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.
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Questo Ente si riserva di rilasciare la prevista autorizzazione dell ' intervento su fonnale istanza dell ' interessato
corredata dal progetto adeguato alle prescrizioni, oltrechè, dalla documentazione di rito ai sensi e per gli effetti
dell 'art. 8 del D.P.R. 5/6/95.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 653/2020 del 04-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 15 luglio 2020, n. 219
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 alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 “Bosco
misto a ciclo illimitato” e Azione 2 “Arboricoltura da legno”. Proponente: Tancredi Antonio. Comune di
Rignano Garganico. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5579.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
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 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;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento
dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
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 D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
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Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
PREMESSO che:
− con nota del 04/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/07/12/2018 n. 13019, il Sig. Antonio Tancredi
trasmetteva istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza (fase di screening) relativa
all’intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. n. 11616 del 10/10/2019 (All. 1), acquisita al prot. AOO_089/16/10/2019 n. 12551, l’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia) rilasciava il proprio parere favorevole, con
prescrizioni, relativamente agli interventi di seguito descritti e relativi all’Azione 1 e non favorevole, per le
motivazioni addotte, relative all’intervento proposto nell’ambito dell’Azione 2;
− con nota prot. n. 333 del 16/01/2020 (All. 2), acquisita al prot. AOO_089/17/01/2020 n. 788, l’Ente Parco
nazionale del Gargano rilasciava il proprio parere favorevole con prescrizioni;
− con nota prot. n. 14924 del 27/12/2019, acquisita al prot. AOO_089/09/01/2020 n. 347, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), nel richiamare il parere, reso con la nota
prot. n. 13026 del 12/11/2019, con cui la medesima Autorità aveva espresso la coerenza degli interventi
previsti per le sottomisure 8.1, 8,2, 8,3, 8.4, 8.5 e 8.6 con la Pianificazione di Bacino e di Distretto nonché
alle prescrizioni generiche e specifiche riportate nelle Tabelle A e B di cui agli allegati 1 e 2 alla medesima
nota, che “il progetto proposto dalla ditta per l’azione 2, che ricade in aree perimetrate dal PAI ad
alta probabilità di inondazione, prevede alcuni interventi che sono richiamati nella succitata tabella B
prevedendo per le stesse le appropriate prescrizioni in funzione della localizzazione in AP” dichiarando
pertanto la compatibilità delle operazioni di progetto di cui all’azione 2 tranne che per quanto riguarda le
previste operazioni relative alla “lavorazione andante del terreno (OF 01.11)” (All. 3);
− con Determinazione dirigenziale n. 51 del 12/02/2020, notificata con prot. AOO_089/14/02/2020 n.
2178, non tenendo conto del parere reso dall’Autorità di Bacino reso con la nota prot. n. 14924/2019
veniva concluso il procedimento di Valutazione di incidenza limitatamente alle azioni di progetto relative
all’Azione 1;
− con note del 27/02/2020 e del 07/04/2020, rispettivamente acquisite al prot. AOO_089/06/03/2020 n.
3410 e prot. AOO_089/07/04/2020 n. 4568 chiedendo che “il parere ricevuto dal Dipartimento Ecologia e
paesaggio – Servizio Autorizzazioni Ambientali – Sevizio VIA e VIN.CA con nota Prot. n° 2178 del 14/02/2020
si adegui al parere riesaminato da parte dall’AdB DAM, Prot. n. 0014924 - U del 27/12/2019”.
Tutto ciò premesso e ritenuto di dover riesaminare il provvedimento dirigenziale n. 51/2020 alla luce del
parere reso dall’Autorità di Bacino con la nota prot. n. 14924/2019, 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 “3_RELAZIONE TECNICA_ 8.1_Tancredi”, l’intervento nell’ambito
dell’Azione 1 saranno realizzati sui seminativi ubicati nel Catasto terreni del Comune di Rignano Garganico su
una superficie di ha 5,2964, al netto di tare ed altre destinazioni, con un’esposizione prevalentemente Sud –
Est e con pendenza maggiore del 20%. Saranno collocate a dimora, con un sesto di 2,5 x 2,5 m, 8.475 piantine,
così ripartite n. 2.200 piantine di roverella (Quercus pubescens Willd.), n. 2.200 di leccio (Quercus ilex L.), n.
1.105 di orniello (Fraxinus ornus L.), n. 775 di acero campestre (Acer campestre L.), n. 500 di acero Opalo (Acer
obtusatum L.); tra le specie secondarie: n. 195 di carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), n. 600 di carrubo
(Ceratonia siliqua), n. 400 di lentisco, n. 101 di terebinto. Si prevede altresì di mettere a dimora le seguenti
specie: n. 100 piantine di biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), n. 100 di corbezzolo, n. 100 di ciavardello
(Sorbus torminalis (L.) Crantz), n. 100 tra nocciolo (Corylus avellanae L) ginestra, rosa canina (Rosa canina L.
sensu Bouleng.), corniolo (Cornus mas L.), viburno, olivastro etc.
L’intervento previsto nell’Azione 2 consiste nell’impianto, avente sesto 5,00 x 5,00 m, di 1.842 piantine così
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ripartite: n. 880 di ontano Nero (Alnus glutinosa L), n. 66 di frassino meridionale (Fraxinus oxyphilla Bieb), n.
260 piantine di acero opalo (Acer obtusatum L), 144 di carpino bianco (Carpinus betulus L), n.100 di pioppo
nero (Populus nigra L.) ed infine n. 32 piantine di salice bianco (Salix alba L.). La difesa delle piantine dalla
fauna selvatica sarà garantita dall’istallazione di chiudenda con paletti in castagno e filo spinato che eviteranno
i diversi inconvenienti che si possono riscontrare nel periodo di maggiore suscettibilità delle piantine. Per
l’irrigazione di soccorso si prevede di utilizzare l’acqua proveniente da un pozzo artesiano che si dichiara
essere regolarmente autorizzato.
Le specie sono state selezionate in base a quanto riportato per l’ambito forestale nel quale ricade l’azienda
ovvero “Gargano”.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento relativa agli interventi previsti nell’ambito dell’Azione 1, è catastalmente individuata dalle
p.lle 74 e 222 del foglio 23 del Comune di Rignano Gargnanico, mentre quella relativa agli interventi previsti
nell’ambito dell’Azione 2 è individuata dalle p.lle 27, 56, 73 del Foglio 31 del medesimo Comune. Le particelle
ricadenti nel foglio 23 sono ricomprese nella ZSC “Valloni e Steppe Pedegarganiche” 1 (codice IT9110008) e in
minima parte nella zona 2 del Parco nazionale del Gargano. Le particelle ricadenti nel foglio 31 sono esterne
sia a Siti della Rete Natura 2000 e che ad Aree protette. Nelle aree di intervento non sono presenti habitat
riportati nella D.G.R. n. 2442/2018.
Si richiamano inoltre l’obiettivi di conservazione così come riportati nel vigente Piano di gestione della ZSC e
pertinenti all’intervento proposto nonché alla zona di intervento:
− mantenere, nel breve periodo, gli attuali livelli di popolazione delle specie di interesse comunitario,
garantendo la tutela delle aree trofiche principali, rappresentate dagli habitat di direttiva presenti, e dei
siti di nidificazione;
− garantire un elevato grado di tutela ai siti di nidificazione di tutte le specie rupicole particolarmente
sensibili al disturbo antropico (Capovaccaio, Lanario e Gufo reale) e delle zone umide Moretta tabaccata,
ardeidi, Marangone minore, ecc.);
− conservazione e ripristino degli habitat;
− conservazione delle specie animali d’interesse comunitario;
− incremento delle conoscenze su habitat e specie;
− sensibilizzazione delle popolazioni locali
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP – Parchi e riserve (Parco nazionale del Gargano)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Valloni e steppe Pedegarganiche”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP – Area di rispetto della rete tratturi;
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: L’altopiano di Manfredonia
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110008.pdf

50364

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
considerato che:
− gli interventi proposti sono coerenti con quanto disposto dall’art. 23 c. 1 del Regolamento del vigente
Piano di gestione;
− l’Autorità di Bacino e l’Ente Parco nazionale del Gargano hanno rilasciato i propri pareri di competenza resi
ai sensi dell’art. 6 c. 4 e c. 4bis della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii. allegati al presente atto per farne parte
integrante;
ritenuto di:
− dover concludere l’istruttoria nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (screening) relativa
al predetto intervento tenendo conto del parere reso dall’Autorità di Bacino con nota prot. n. 14924
del 27/12/2019 non considerato nel corso del procedimento che si è concluso con la Determinazione
dirigenziale n. 51 del 12/02/2020
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame concorra alla
gestione e conservazione della ZSC “Valloni e steppe Pedegarganiche” (IT9110008) non determinando
incidenze significative ovvero non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.
DETERMINA
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste. Sottomisura 8.2 “Sostegno alla forestazione/
all’imboschimento. Azione 1 “Bosco misto a ciclo illimitato” e Azione 2 “Arboricoltura da legno” nel
Comune di Rignano Garganico per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
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di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di considerare le prescrizioni contenute nei pareri allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali dello stesso;
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. Tancredi Antonio;
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’Autorità
di Bacino, all’Ente Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di Gestione del PSR, all’Arma dei Carabinieri
(Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia, Reparto P.N. Gargano, Stazione Carabinieri Forestale di San
Giovanni Rotondo);
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 Mariangela LOMASTRO)
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III°Settore- ServiziAmbiente,Territorioe AttivitàProduttive
Pec:servizitecnici.comune.rignanogarganico@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: P.S.R. 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento

della redditività delle foreste". Sottomisura 8.1 - "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento".
Progetto per la realizzazione di "Bosco misto a ciclo illimitato" Azione !, e di un "Impianto di
arboricoltura da legnò" Azione 2, su terreni seminativi in località "Cavallo" e "Maranelle" nel
territorio del Comune di Rignano Garganico (FG). Richiesta parere di compatibilità PAI
Domanda di sostegno n. 54250618904. Proponente: Tancredi Antonio.

Con riferimento alla richiesta di parere per gli interventi richiamati m oggetto, la scrivente
Autorità di Bacino Distrettuale rappresenta quanto segue.
Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e
contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto
Idrografico dell'Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n.
135 del 13/06/2018, hanno avuto piena operatività.
L'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è
condotto con riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)1, redatti dalle ex-Autorità di
Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito
territoriale d'intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA)2 e per il rischio
alluvioni (PGRA)3.

1 Pianodi BacinostralcioAssetto Idrogeologico
(PAI),approvatocon Deliberadel ComitatoIstituzionaledell'AutoritAdi Bacino della Puglia n. 39
del 30 novembre2005 e successiviaggiornamenti
.
'Piano di GestioneAcque, elaboratoai sensi dell'art. 13 della Direttiva2000/60/CEe dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (20002009) con la relativa proceduraVAS, approvatocon DPCMdel 10/04/2013e pubblicatosulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondociclo del PGA
(2010-2015)adottatoai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. I5212006,con Del. n. 2 del ComitatoIstituzionaledel 17/12/2015,approvatoai sensi dell'art. 4
comma3 del D-Lgs.219/2010.con Del. n. I del ComitatoIstituzionaleIntegratodel 03/03/2016e con DPCMdel 27/10/2016G.U. Serie generalen.
25 del 31/01/2017.Terzo ciclo del PGA(2016-2021)in corso.
3 Pianodi GestioneRischioAlluvioni.elaboratoai sensi dell'art. 7 della Direttiva2007/60/CEe dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo
del PGRA (2010-2015)con relativa VAS. adottato. ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale
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Il PGRA promuove, altresì, pratiche sostenibili di uso del suolo e misure di ritenzione delle acque,
tra queste rientrano quelle di prevenzione non strutturali per il sistema agro-forestale, riconoscendo la
potenzialità del settore nell'intervenire sulla gestione dei deflussi superficiali, mediante
l'implementazione di politiche e pratiche sostenibili e/o conservative in ambito fluviale e costiero
(misure che peraltro sono sinergiche al precedente piano di gestione delle acque).
Le misure di ritenzione naturale delle acque (Fasce tampone e siepi, Forestazione dei bacini idrici,
Conversione dell'utilizzo dei terreni agricoli mediante piantumazione di latifoglie indigene, ecc.) che
hanno scala di applicazione a livello aziendale, consentono di mantenere efficiente la capacità
d'imbibizione del suolo e infiltrazione delle acque, favorendo il rallentamento del deflusso superficiale
e il contrasto dell'erosione del suolo per ruscellamento, in particolare durante eventi piovosi intensi e
soprattutto nelle aree caratterizzate da pendenze con rischi di erosione e frane; inoltre, possono avere
effetti sulla riduzione dell'inquinamento, consentendo in tal modo di perseguire gli obiettivi di diverse
politiche ambientali europee (direttiva nitrati, direttiva quadro sulle acque, direttiva sulle alluvioni,
direttiva uccelli e direttiva habitat, strategia sulla biodiversità 2020) in coerenza con quanto previsto
dalla politica agricola comunitaria (PAC) e che trovano applicabilità nei programmi di sviluppo rurale.
Ciò premesso, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale,
vista

• la nota prot. A00089/22-0l-l9 n. 763, acquisita agli atti al n. 918 del 23/01/2019, dell'Ufficio VIA
e VlncA della Regione Puglia con la quale codesto ufficio comunicava al proponente di procedere
all'invio della documentazione del progetto a questa Autorità per l'espressione del parere di
competenza;
• l'istanza del sig. Tancredi Antonio, pervenuta via pec, acquisita agli atti al n. 8222 del 08/07/2019;
• gli elaborati progettuali, con firma digitale, allegati all'istanza:
Relazione tecnica analitica descrittiva, redatta dalla dott.ssa for. Maria Grazia Cella;
Relazione geologica, redatta dal dott. geol. Giovanni Scirocco;
Cartografia, in formato pdf e vettoriali in formato shp (Tav. I. I - Inquadramento
territoriale; Tavv. I. I A, I. 18, I. I C, I. ID, I. IE - Carta Interventi con mappatura dei
vincoli; Tav. 1.2 - Carta delle aree a rischio idrogeologico; Tav. 1.3A - Carta degli
interventi su ortofoto; Tav. 1.38 - Carta degli interventi su catastale);
Documentazione fotografica dell'area ante intervento;
• Comunicazione, della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la pesca,
di ammissibilità agli aiuti per l'intervento in progetto;
• Contratto di fitto del fondo rustico;
rilevato che

•

l'intervento interessa immobili censiti al Fg. 23 p.lle n. 74 e 222 e Fg. 31 p.lle 27, 56 e 73 del
Catasto Terreni del Comune di Rignano Garganico (FG);

Integratodel 03/0312016e DPCMdel 27/10/2016G.U. Seriegeneralen. 28 del 03/02/2017. Secondociclo del PGRA(2016-2021)in corso, compreso
il riesamedella valutazionepreliminaredel rischioadottatodalla ConferenzaIstituzionalePermanenteil 28/12/2018.
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l'intervento proposto, per le p.lle n. 74 e 222 del Fg. 23, per una superficie di ha 5,2964, consiste
nella conversione di terreni agricoli condotti in seminativo in bosco misto a ciclo illimitato (Azione
I), con impiego di latifoglie arboree e arbustive autoctone perenni (roverella, leccio, orniello, acero
campestre, acero opalo, carpino nero, carrubo, lentisco, terebinto, biancospino, corbezzolo, sorbo,
nocciolo, ginestra, rosa canina, corniolo, viburno, olivastro), la cui realizzazione prevede,
un'aratura andante del terreno, erpicatura, concimazione con sostanza organica, apertura meccanica
delle buche (diametro e profondità di 60 cm); messa a dimora delle piantine allevate in contenitore
e disposte per filari paralleli, con un andamento sinusoidale con specie diversificate tra principali e
secondarie, con una densità di impianto di 1600 piante/ha; prevede inoltre, la realizzazione di una
chiudenda della lunghezza complessiva di 21,00 m costituita da paletti di castagno (lunghezza di

1,8 m, diametro di 8 cm) posti ad una distanza di 2 m, con 5 ordini di filo spinato;
• l'intervento proposto, per parte delle p.lle n. 27, 56 e 73 del FG. 31, per una superficie di ha
3,7036, consiste nella variazione colturale della parte coltivata a seminativo in arboricoltura da
legno a ciclo medio-lungo (40-45 anni) (Azione 2), con impiego di latifoglie arboree (ontano nero,
frassino meridionale, acero opalo, carpino bianco, pioppo nero, salice bianco), la cui realizzazione
prevede una lavorazione andante del terreno, concimazione con sostanza organica, squadro del
terreno, apertura meccanica delle buche (diametro e profondità di 60 cm), messa a dimora delle
piantine allevate in contenitore e disposte per filari paralleli, con un andamento sinusoidale con
specie diversificate tra principali e secondarie, con una densità di impianto di 400 piante/ha, posa in
opera di paletti tutori in legno (altezza non inferiore a 1,8 m), realizzazione di un impianto irriguo
alimentato da pozzo artesiano autorizzato, prevede inoltre, la realizzazione di una chiudenda della
lunghezza complessiva di 29,65 m costituita da paletti di castagno (lunghezza di 1,8 m, diametro di
8 cm) posti ad una distanza di 2 m, con 5 ordini di filo spinato;
• dalla sovrapposizione delle summenzionate particelle con le perimetrazioni del "Piano di Bacino
Stralcio Assetto Idrogeologico" (P.A.I .) vigente, con la cartografia I.G.M. in scala I :25.000 e con
la Carta Jdrogeomorfologica della Regione Puglia si evince che le p.lle 74 e 222 del Fg. 23, per le
quali è prevista la realizzazione di un bosco misto a ciclo illimitato (Az. 1), sono interessate da una
linea di deflusso preferenziale del reticolo, individuabile sulla Carta JGM, pertanto, sono soggette
agli artt. 6 e I O delle NT A del P AI e ricadono in a "Aree a pericolosità geomorfologica media e
moderata" (P.G .1) pertanto, sono soggette alle disposizioni dell'art. 15; mentre, le p.lle n. 27, 56 e
73 del Fg. 31, per le quali è prevista la realizzazione di un impianto di arboricoltura da legno a
ciclo medio-lungo (Az. 2), ricadono in "Aree ad alta pericolosità idraulica (AP)" sono, pertanto,
vincolate alle disposizioni dell'art . 7 delle succitate norme;

considerato che
• gli interventi proposti sia per l'impianto del bosco a ciclo illimitato è assimilabile, così come
richiamato dall'art. 5 comma b delle NTA del PAI, a interventi di sistemazione e
miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli
equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della

vegetazione spontanea autoctona ... ;
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• gli interventi proposti, mirano a incrementare a fini forestali le superfici agricole e sono
orientati al raggiungimento degli obiettivi e dei fabbisogni di cui al cap6itolo 4 . Obiettivi della
sottomisura 8.1 - contributo a priorità e focus area del PSR 2014 - 2020, in particolare, la
realizzazione del bosco a ciclo illimitato, che prevede l'imboschimento con piante arboree
perenni, persegue finalità ambientali (assorbimento CO2), protettive (difesa
idrogeologica) e paesaggistiche, pertanto, si configura come una misura di ritenzione naturale

autoctone

delle acque, idonea al rallentamento del flusso di superficie e quindi di contrasto all'erosione
superficiale del suolo;
• gli interventi di forestazione svolgono un'importante funzione di difesa dai fenomeni di dissesto
idrogeologico dei territori a valle;
• ai sensi del comma I dell'art. 15 delle NT A del PAI, nelle aree a pericolosità geomorfologica

media e moderata sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del
territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non
modi.fichi negativamente le condizioni e i processi geomorfologici nel'area ... ...
sensi del comma 2 dell'art. 15 delle NTA del PAI,per tutti gli interventi di cui al comma I (del
ai
•
medesimo articolo) l 'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la
redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli
effetti sulla stabilità dell'area interessata;
• tra i documenti allegati alla richiesta di parere in oggetto è presente lo "Studio di compatibilità
geologica e geotecnica" a firma del Geo!. Giovanni Scirocco;
• nello studio in parola, per il sito comprendente le p.lle n. 74 e 222 del Fg. 23 (indicato nello studio
come sito I), il Tecnico afferma che, a valle dell'analisi di stabilità del versante condotta, il
versante .. . risulta stabile, seppure il fattore di sicurezza minimo calcolato sia molto prossimo a
quello minimo previsto dalla normativa vigente;
• nello stesso studio, dall'analisi relativa alla caduta e rotolamento dei massi provenienti dai versanti
poste a monte dell'area di intervento, emerge che ... i/ sito I d'intervento è potenzialmente esposto

al fenomeno ... ;
il Tecnico incaricato nelle conclusioni dello studio afferma che ... La realizzazione di popolamenti
forestali in progetto apporterà benefici alla stabilità del versante e il consolidamento della coltre
superficiale interessata dall'impianto, e costituirà, soprattutto, una valida barriera fisica naturale
al rotolamento dei numerosi massi e blocchi litoidi in stabilità incerta;
• sulla base della documentazione resa disponibile (comunque non finalizzata alla redazione di un
progetto di messa in sicurezza dell'area di intervento dal pericolo di caduta massi provenienti dai
versanti di monte) l'intervento in parola può comunque essere considerato quale intervento di
•

messa in sicurezza del territorio;
la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale ritiene gli interventi proposti per l'Azione 2, previsti
per le p.lle 27, 56 e 73 del Fg. 31 e ricadenti in aree ad alta probabilità di inondazione, non compatibili
alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico; mentre, ritiene gli interventi proposti per l'Azione I,
previsti per le p.lle 74 e 222 del Fg. 23, compatibili alle norme di piano (PAI) e ai piani di gestione
(PGA, PGRA) con le seguenti prescrizioni:
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per la p.lla 74, sia escluso dall'impianto la fascia compresa all'interno delle barbette dell'impluvio
IGM che costeggia il contorno est del lotto;
le attività connesse alla realizzazione degli interventi proposti siano rispettose delle Disposizioni
generali delle vigenti NTA del PAI art. 4 co.3 - Assetto Idraulico e art. 11 co.3 - Assetto
geomorfologico;
per l'impianto del bosco (Az. 1), i filari delle piantine dovranno essere realizzati trasversalmente
alle linee di pendenza dell'area di intervento;
il materiale derivante dalle operazioni di impianto, fitocelle e qualsiasi altro materiale inerte
utilizzato durante la fase di cantiere, non sia accatastato in loco, ma sia rapidamente allontanato
dall'area di intervento;
durante la permanenza dei cantieri dovranno essere garantite adeguate condizioni di sicurezza per
le maestranze e in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un
ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque e instabilità del suolo, tenendo conto delle
condizioni meteorologiche awerse segnalate dalla Protezione Civile ai diversi livelli territoriali;
relativamente alle eventuali cure colturali successive all'impianto, in particolare in relazione alla
gestione del suolo, non siano eseguite lavorazioni (sarchiature e/o altro) ma sia effettuato
l'inerbimento con copertura permanente della vegetazione spontanea, con sfalcio, eventuale
triturazione e rilascio della stessa in loco, per favorire l'incremento della lettiera e della sostanza
organica;
a seguito degli interventi di che trattasi (Az. I), nell'eventualità il sito sia utilizzato per scopi
ricreativi, dovrà essere apposta una cartellonistica adeguata che awerta i fruitori dei boschi di
tutti i rischi presenti nella zona;
inoltre, in rapporto all'utilizzo per eventuali scopi ricreativi delle aree oggetto di intervento, può
essere concesso esclusivamente qualora vengano definite ed attuate misure volte alla salvaguardia
e tutela della pubblica e privata incolumità e sia aggiornata, ove necessario, la pianificazione di
protezione civile e le attività di protezione civile ai diversi livelli territoriali.
E' a carico esclusivo del Responsabile Unico Autorizzativo finale la verifica dell'ottemperanza
degli adempimenti richiesti.
Inoltre, in rapporto alle gravi criticità segnalate nello "Studio di compatibilitàgeologicae geotecnica"
trasmesso, nel quale si segnala che l'area di intervento può essere interessata da fenomeni di caduta massi
provenienti dai versanti posti a monte della stessa, si evidenzia a codesta Amministrazione comunale
l'opportunità di approfondire gli studi già effettuati (ai fini di ogni dovuta verifica delle pericolosità
segnalate) e di mettere in essere (ove occorrenti) adeguate misure di protezione civile atte a garantire
condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
Si specifica, infine, che, ove gli studi di approfondimento dovessero confermare le situazioni di
pericolosità da frana segnalate, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla scrivente Struttura (in uno
agli studi in parola) ai fini dell'aggiornamento (in incremento) del livello di pericolositàgeomorfologicadel
PAI oggi vigente nell'area.
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Il presente parere si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali trasmessi, in formato
elettronico, e conservati agli atti.

IlSegrijerale

dott ssa

Referenle pratic ,.
do// aw Floriana La Violo - te! 080 9!8225i -.floriana.lavinla@atlh puglia il
do// Geo!. L/J - ing. A E

.

Corbelli

j)

f

Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 700 IO Valenzano - Bari
tel. 0809182000- fax. 0809182244 -C .F. 93289020724
www.adb.puglia .il e-mail: segreteria@pcc.adb.puglia.it

Pagina 6di6

50372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

DAM Puglia - Registro Protocollo 2019 N. 0014924 - U 27/12/2019 10:10:53

tf;{Yi;.

~

~

~~ai•gja:cMW~~~~~

dJ:t/4
g?-Jo/Aà
Regione Puglia
Dipartimentomobilità,qualitàurbana,operepubbliche,ecologia
e paesaggio
ServizioVia e VlncA
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Sig. Tancredi Antonio
pec: tenimentotancredi@pec.it
Dott. ssa For. MariaGrazia Cella
pec: maria grazia.cella@epap.conafpec.it

p.c. Autoritàdi Gestione PSR 2014-2020- RegionePuglia
pec: auto1·itàgestionepsr@pec.rupar.puglia.it
e.a. ResponsabileSottomisura8.1
pec: silvicoltura.psr@pec.rupar.puglia.it
Comune di RignanoGarganico
Ili° Settore- ServiziAmbiente,Territorioe AttivitàProduttive
pec: servizitecnici.comune.rignanoga1·gan
ico@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: P.S.R. 2014-2020. Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento

della redditività delle foreste". Sottomisura 8. I - "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento".
Azione 1 "Bosco misto a ciclo illimitato", Azione 2 "Impianto di arboricoltura da legno", su
terreni seminativi in località "Cavallo" e "Marane/le" nel territorio del Comune di Rignano
Garganico (FG). Domanda di sostegno n. 54250618904. Ditta: Tancredi Antonio. Richiesta
riesame parere.

In riscontro alla richiesta, della ditta Tancredi Antonio, di riesame del parere, pervenuta via pece
acquisita agli atti al n. 14211 del 09/12/2019, per gli interventi relativi all'azione 2 impianto di
arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, rappresenta
quanto segue:
• con nota prot. n. 11616 del 10/10/2019 quest'Autorità comunicava alla succitata ditta, il parere
relativo agli interventi richiamati in oggetto, di cui quelli previsti per l'azione I ritenuti
compatibili alle norme di piano (PAI) e ai piani di gestione (PGA, PGRA) con prescrizioni,
mentre, gli interventi previsti per l'azione 2, ricadenti in aree ad alta probabilità di
inondazione, non compatibili alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico;
• con nota prot. A000_00I/PSR del 21/10/2019 - 0003004, dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020, acquisita agli atti con n. 12270 del 25/10/2019, si chiedeva a quest'Autorità di Bacino
Distrettuale la valutazione d'urgenza della compatibilità al PAI degli interventi della Misura 8 del
PSR Puglia 2014/2020;
dopo approfondite valutazioni svolte da quest'Autorità, con nota prot. 13026 del 12/11/2019 ., in
riscontro alla precedente nota dell'Autorità di Gestione del PSR, esprimeva la coerenza degli
interventi previsti per le sottomisure 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, con la Pianificazione di Bacino e di
Distretto alla condizione che ciascun intervento risponda alle prescrizioni generiche riportate nella
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nota e al le prescrizioni specifiche riportate nell'Allegato I: Tabella A - Prescrizioni specifiche da
applicare ad alcuni interventi individuati in Tabella B (Allegato 2), in relazione alla localizzazione
degli interventi, così come riportato nell'Allegato 2: Tabella B - Quadro della compatibilità degli
interventi ammissibili per la Misura 8 con le aree perimetrale dal PAI e disciplinate dalle Norme
Tecniche di Attuazione, specificando che qualora l'intervento non sia richiamato in quest'ultima
tabella, il progetto deve fare riferimento al procedimento autorizzativo previsto dalle vigenti NTA
del PAI;
• con Determina Dirigenzialen. 391 del 20/11/2019 dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020, è stato approvato il parere di quest'Autorità di Bacino Distrettuale;
considerato che

• il progetto proposto dalla ditta per l'azione 2, che ricade in aree perimetrate dal PAI ad alta
probabilità di inondazione,prevede alcuni interventi che sono richiamati nella succitata Tabella B,
prevedendo per le stesse le appropriate prescrizioni in funzione della localizzazione in AP, in
particolare:
- OF 01.09 Interramento di materiale organico locale o trasportato (eseguito con fresa o altro
attrezzo equivalente, compatibile;
- OF O1.11 Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%) o su terreno
tenace e in presenza di matrice rocciosa suscettibile di rottura. eseguita con mezzo meccanico

di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore
(a seconda della natura del terreno), alla profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale
amminutamento del terreno ed ogni altro onere, non compatibile;
- OF O1.24 Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza (diametro cm 40. profondità cm 40), compatibile alla seguente prescrizione h) la
realizzazione dell'intervento non deve comportare alterazioni morfologiche o fanzionali alla
topografia del sito a scala di versante;
- OF 01.28 Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con
compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta}, compatibile alle seguenti

prescrizioni g) l'intervento è consentito/compatibile salvo diversa valutazione dell'Autorità
Idraulica competente ai sensi della Legge 11211998 e s.m.i, ex) il progetlo dev'essere corredato
da un adeguato studio di compatibilità idrologica ed idraulica, firmato da tecnici abilitati, che
analizzi compiutamente gli effe/li della realizzazione dell'intervento sulle aree a monte e a valle
e che attesti l'invarianza delle condizioni di pericolosità;
- OF 01.32 Fornitura in opera di paletti tutori in legno (h non minore di 1,80 me

□

in punta non

minore di 3 cm}, compatibile alla seguente prescrizioneg);
- OF 04.1O Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in
tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8. posti ad
una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni, compatibile
alle seguenti prescrizionig) e n) le opere vengano realizzate in modo che l'ordine di filo spinato
più basso sia sollevalo dalla quota campagna di almeno 0,3 metri;

- Realizzazioneimpianto irriguo, intervento non richiamato nella succitata Tab. 8;
Str. Prov. per CasamassimaKm 3 - 70010Valenzano-Bari
lei. 0809182000- fax. 0809182244-C.F. 93289020724
ipcc.adh.puglia.il
www.adb.puglia.il e-maiI: ,cgrclcria((1
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d?rA.~~d'-a
la scrivent(l A\lteirit~di B,\cinoDistrettùale, per quanto innanzi e~posto e per quanto dì propria
competenzà,fatte salve le irtdièazionidell'Autorità idraulica competente ai seris'idella Legge l I 2/1998 e
s.m.J., per gli interventi previsti per l'azione I Bosco misto a ciclo illimitato è fatto salvo il parere già
esprt,Ssocon nota 11616 del l0/10/2019, ma pet gli interventiprevistiper l'azione 2 Atbo,ricoltutada legno
a ciclo medio-lungo, con la presente riesamina il parere formulato, rimandando la. realizzazione degli
interventi all'osservanza dellè prescrizioni generiche e prescrizioni specjficpe tipot1:ate nella notadi
quest'Autorità prot. .n. 13026. del 12/U/2019, ado.ttata éon ùetètmìi1aDirìgeniiale n. 39\ del20/11/2019e
alie seguentialtraprescrizioni:
• l'impianto irrigùo preyis'tosia a microportata, dptiìto di rubazioni adacq11atrjcjsospese e ali
gocéiolanti sollevatedal piano di cà,rnpagnàd1almeno OJ métrl, òvveto, ii procedaall'irrigazione
d1soccorso esclùsivamentemedianteimpiegodi autocisterne,o attrezzaturead uso manuale;
• :.ianQvalutati opporti.miaccorgimentia che l'eventuale verificarsidi allagamentinonarreclli danni
àll'ìmpianto arboreo. .
Infine, tiguatdo la compatibilitàdel nuovo impiantoarboreo d1tlegno, risp.ettoal piano di gestione.
delle acque {PCA), atteso che il cambio di destiùa;zioJiecolturale in progetto può determinate una
variazione deli.e esigenze di approvvi,gionamento idrico Irriguo, ove ciò dovesse comportare la
derivazione di acque sottemùiee fa. scriveiJteAutorità di Bacino Distrettuale fotmtllerà il prQprioparere
di competenza ai sensi dell'art. 7 del R.D. l 775/33 e. s.m.i. Al riguardo,. si precisa che a tale
procedimento istnJttorio è,riln.andataqgni valutazione prevista nell'ambìto del Piano dì Gestione delle
Acque (PGA) in merito agli impatti di çàrattere ambientale pétla detivazione idrica.
Il presente parere sT riferisce esclusivamente aglì elabo.rati·progettuali trasmessi, in formato
elettronico, e conservati agli atti,

J
pp,c•pa~
Ùi~.i~Jecnico

Re{r!IY'l//epratico:

doli. agt. Florùma La Viola
id ()80 9J82 257 - /1Q1.:icrnaJarit1ia(éi1Qcjf!Jigf/Q)[

()

rJ?:.

v·--

Str.Prov.:pcr·èasamassima
KmJ - 700HiValenzano
- Bari
tel. 0809l82QOO
- fmc 0809182244 -C.F. 93289Ò2Ò724
e-mail: scgrctcrialà)pcc.adh,puglia.it
www.:i(clb.pil&lia.it
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Gentile Tancredi Antonio
Contrada Cavallo s.n.
Garganico (FG)

Cap 71 O1O Rignano

PEC: tenimentotancredi@pec.it

Spett.le REGIONE PUGLIA
Sezione Autorizzazioni Ambientali

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 333/2020 del 16-01-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Servizio Via e Vinca
Via Giovanni Gentile, 52 70126 Bari (BA)
servizio.ecologia(à),pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: PSR 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". Comune di Rignano Garganico, località "Cavallo" e
"Maranella censite catastalmente al Foglio di mappa 23 particelle n. 74 e 222 e al Foglio
di mappa 31 particelle 27, 56, 73 e superficie complessiva di intervento pari ad Ha
9,0000, superficie catastale pari a Ha 15.96.99.
Parere in ordine alla Valutazionedi IncidenzaAmbientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi

ENTEPARCONAZIONALE Via Sant'AntonloAbate, 121
DELGARGANO
Monte Sant'Angelo (FG}

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

www.p.arcogargano.gov.it

PEC:direttore@parr.ogargano.legalmail.it

info@parcogarganojt.

C.F, 94031700712
P.IVA03062280718
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
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OGGETTO:

PSR 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". Comune di Rignano Garganico, località "Cavallo" e
"Maranella censite catastalmente al Foglio di mappa 23 particelle n. 74 e 222 e al Foglio
di mappa 31 particelle 27, 56, 73 e superficie complessiva di intervento pari ad Ha
9,0000, superficie catastale pari a Ha 15.96.99.

IL DIRETTORE
Vista la richiesta del sig. Antonio Tancredi acquisita al ns. Prot. n. 5587/2019, intesa ad ottenere il parere
intesa ad ottenere il parere di cui all'art. 6, comma 4, L.R. n.11/2001 e.s.m. ai fini della procedura di
Valutazione di Incidenza del progetto in oggetto riportato.
Vista la Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";
Visto il D.P.R. 05/06/1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi";
Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 l Odel 23.07.1996 avente ad oggetto l'elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE .." così come
modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8
settembre 1997, n. 35 7, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE ... "
Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle fanzioni amministrative in materia ambientale";
Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 "Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357";
Vista la Deliberazi.one di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07.2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni.

ENTE PARCONAZIONALE
DEL GARGANO

Via Sant'Antonlo Abate, 121
Monte Sant'Angelo (FG]

Tel. 0884/568911
Fax. 0084/561348

C.F.94031700712
P.IVA 03062280718

www,parcogargano.gov,it

info@parcogargano.it

PECdirettore@parcogargano.legalmaU.it
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Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di
Foggia, approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e
rese esecutive con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;
Visto il R.D. 30 dicembre 1923 11. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione ìn materia di boschi e

di terreni montani".;
Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del RD. 30 dicembre 1923 n,

3267";
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse

ambientale";
Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 "Interventi selvicoltura/i ammissibili ai sensi della Legge 8
agosto n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 333/2020 del 16-01-2020
Doc. Principale - Copia Documento

interesse ambientale";
Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 10 "Tagli boschivi" pubblicato sul bollettino ufficiale
della regione puglia n. 101 del 6-7-2009;
Visto 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.
Visto la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2015 n. 34 "Delibera di Giunta regionale n.
2250/2010 indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei
Siti Natura 2000" - Modifiche all'allegato A";
Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi, Responsabile del III Settore nonché Responsabile
del Procedimento, da cui si evince che:
•

l'area interessata ricade all'interno del SIC SIC:IT9110008 Valloni e steppe, ZPS: IT9110039 Promontorio del Gargano Pedegarganiche

•

l'area oggetto di intervento ricade all'interno dell'area sottoposta a tutela e precisamente in zona 2
del Parco Nazionale del Gargano su una superficie pari ad ha 9.00.00. l'area oggetto d'intervento è
classificata come seminativo.

il progetto in essere prevede:
1. interventi di imboschimento nelle aree relative al Foglio di mappa 23 particelle n. 74 e 222 della

superficie di Ha 5,2964 al netto di tare ed altre destinazioni con un'esposizione prevalentemente
Sud - Est e con pendenza maggiore del 20%., al fine di realizzare un bosco pennanente di
latifoglie con una densità d'impianto di 1.600 piante/Ha e turno illimitato; Le specie arboree
saranno impiantate nelle seguenti quantità: n. 2.200 piantine di Roverella (Quercus pubescens
Willd.), n. 2.200 di Leccio (Quercus Ilex L.), n. 1.105 di Omiello (Fraxinus omus L.), n. 775 di
Acero campestre (Acer campestre L.), n. 500 di Acero Opalo (Acer obtusatum L.); tra le specie
secondarie: n. 195 di Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.), n. 600 di Carrubo (Ceratonia
Siliqua), n. 400 di Lentisco, n. 101 di Terebinto . Al fine di mantenere o incrementare la
biodiversità è stato previsto la realizzazione di un impianto plurispecifico mediante l'utilizzo di un
piano arborescente ed arbustivo al fine di creare il sottobosco con circa il 20% delle specie

www.parcogargano.gov Jt
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previste. Tra queste ultime si prevede di mettere a dimora le seguenti specie: n. 100 piantine di
Biancospino (Crataegus nwnogyna Jacq.),, n. 100 di Corbezzolo, n. 100 di Ciavardello (Sorbus
torminalis (L.) Crantz), 100 di Nocciolo (Coriylus avellanae L) ed ancora Ginestra, Rosa canina
(Rosa canina L. sensu Bouleng.), Corniolo (Camus mas L.), Viburno, Olivastro etc.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 333/2020 del 16-01-2020
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2. interventi di imboschimento nelle aree relative al Foglio di mappa 31 particelle 27, 56, 73. Sulla
base delle caratteristiche stazionali dell'area d'intervento, le specie da mettere a dimora sono le
seguenti: n. 880 di Ontano Nero (Alnus glutinosa L), n. 66 di Frassino Meridionale (Fraxinus
oxyphilla Bieb), n. 260 piantine di Acero Opalo ( Acer obtusatum L), 144 di Carpino Bianco
(Carpinus betulus L), n.100 di Pioppo Nero (Populus nigra L.) ed infine n. 32 piantine di Salice
bianco (Salix alba L.). Esse saranno messe a dimora con un sesto d'impianto di m 5,00 x m 5,00;
Le piantine saranno disposte per filari paralleli, con andamento sinusoidale con specie diversificate
tra principali e secondarie, in modo da andare a costituire un popolamento polispecifico di
latifoglie con specie principali a cui si assoceranno specie secondarie nella misura del 20%.

Considerato che l'intervento viene realizzato su seminativi, quindi aumenta la superficie boscata con
maggiore assorbimento di C02, mancato utilizzo dei fertilizzanti e fitofarmaci, miglioramento dell'effetto
regimante oltreche, diminuizione del dissesto idrogeologico. Quindi, aumento di beni e servizi, molti
servizi ecosistemici (definiti come "benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano.
Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente
prowedimento il Direttore f.f., per quanto di propria competenza

ESPRIME
parere favorevole
prescrizioni:
-

•

•

alla realizzazione del progetto in oggetto riportato alle seguenti condizioni e

Il sesto d'impianto deve essere irregolare
l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 "tagli boschivi" e s.m.i..
blocco del cantiere forestale durante i cicli riproduttivi della fauna (aprile-luglio);
al fine di proteggere il nuovo impianto sia realizzata, una chiudenda forestale a 5 ordini di filo
metallico. Per non ostacolare il transito della fauna selvatica e nello stesso tempo impedire quello
della fauna domestica al pascolo i primi due ordini di filo, a partire da terra, siano del tipo in
acciaio zincato non spinato e posizionati rispettivamente a 20 e a 50 cm dal suolo;
le piantine per i risarcimenti devono essere di specie autoctone e provenire da seme locale
certificato; prima della loro messa a dimora deve essere trasmesso a questo ente l'elenco delle
specie ed il certificato che ne attesti la provenienza.
ìl progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l'ambiente;

Questo Ente si riserva di rilasciare la prevista autorizzazione sull'intervento su formale istanza
dell'interessato cmTedatadalla documentazione di rito ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R.
5/6/95.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Il Direttore f.f.
Dott.ssa Carmela Strizzi

'5-[~~

www.parcogargano.gov.it

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

50379

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 15 luglio 2020, n. 220
ID VIA 370 D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001 e smi - Procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per l’attività di coltivazione estrattiva di pietra
leccese, sita in loc. “Murichella” nel Comune di Corigliano d’Otranto (Le), Fg. 27 p.lla 269 autorizzata
con Decreto n. 10 del 06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del
04.06.2012. – Proponente DONNO GIOVANNI e C. Snc- sede legale in Cursi (Le) alla via Cairoli n. 9 - Verifica
di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della documentazione tecnica richiesta nel “Quadro
delle condizioni Ambientali” Allegato alla D.D. n. 285 del 05.11.2019.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VIncA
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
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 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”;
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTE le Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_22/652 del 31.03.2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore del Personale della Regione Puglia n. 006/DIR/2020/0011
del 13/05/2020 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio VIA e VIncA della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/
DIR/2020/0176 del 28/05/2020 “Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e
Servizi afferenti”
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
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accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
la L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”;
l’art. 4 comma 2 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
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.”;
L.R. 05 luglio 2019 n.22 “ Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”.

PREMESSO CHE:
− Con D.D. n. 285 del 05.11.2019 il Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, ad esito del procedimento
ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto di non assoggettare a VIA il progetto proposto dalla
Società DONNO GIOVANNI e C. Snc con sede legale in Cursi (Le) alla via Cairoli n. 9 e inerente l’istanza di
“Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del d.l.gs 152/2006 per la cava di pietra leccese sita in
località “Murichella” del Comune di Corigliano d’Otranto (LE), Fg. 27 p.lla 269 autorizzata con Decreto
n. 10 del 06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del 04.06.2012”;
− L’efficacia della richiamata D.D. n. 285 del 05.11.2019 è subordinata all’ottemperanza delle condizioni
ambientali puntualmente indicate nell’Allegato 1 della suddetta Determinazione Dirigenziale;
RILEVATO CHE:
− con pec del 20.04.2020, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4947
del 20.04.2020, la Società istante ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta nel “Quadro delle
condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione n. 285 del 05.11.2019 al fine della verifica di
ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e precisamente:
o “ Nota_Riscontro_VIA_Donno”;
o “ All_B_int01_Rendering”;
o “ TAV_19_int01_Proposta_Coltivazione_fase1”;
o “ TAV_20_int01_Proposta_Coltivazione_fase2”;
o “ TAV_21_int01_Proposta_Recupero_fase1”;
o “ TAV_22_int01_Proposta_Recupero_fase2”;
o “ TAV_23_int01_Proposta_Recupero_fase3”
o “ TAV_24_int01_Proposta_Recupero_fasefinale”
− con nota prot. n. AOO_089/6407 del 25/05/2020 il Servizio scrivente ha richiesto al Servizio AIA- RIR
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e all’Arpa Puglia-DAP Lecce di fornire il
proprio contributo istruttorio, ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini della
definizione della procedura di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 per il
procedimento in oggetto;
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− con pec del 10/06/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/7137
del 12/06/2020, la Società istante ha trasmesso la nota della Provincia di Lecce (protocollo generale
degli Atti di Determinazione n. 670 del 05/06/2020) con oggetto “Donno Giovanni e C. Snc- Adozione
dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013
contenente il titolo abilitativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. C):Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
per l’impianto di estrazione di pietra leccese sito in loc. Murichella nel Comune di Corigliano d’Otranto”;
− con nota prot. n. AOO_089/7267 del 16/06/2020 il Servizio AIA e RIR della Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha trasmesso il proprio contributo istruttorio ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. .
152/2006 di cui si riporta uno stralcio “….omissis....con nota prot. n. AOO_089_4947 del 20.04.2020
la Società istante ha trasmesso, nello specifico, la “Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente
Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del 05.11.2019” (che si allega per pronta lettura); in particolare
si riporta quanto segue:
punto B1: è stato trasmesso l’allegato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” (allegato alla
presente).
punto B2 e punto B3: la Società prende atto delle competenze dell’Amministrazione Provinciale e del
Sevizio Attività Estrattive ..omissis ..alla luce di quanto su rilevato e comunicato, in riferimento alle
specifiche competenze di questo Servizio, si prende atto:
- della documentazione di cui al punto B1;
- della richiesta che la Società istante ha trasmesso al SUAP;
- della nota trasmessa dalla Provincia di Lecce in merito alle emissioni in atmosfera.
Per il punto B3 si ribadisce la competenza del Servizio Attività Estrattive”
− l’attività istruttoria di verifica ex art. 28 del D.Lgs.n. 152/2006 e smi, svolta dal Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia, ai sensi della Disposizione Dirigenziale n. AOO_089/3509 del 09.03.2020, ha rilevato
quanto di seguito:
Elenco elaborati esaminati.
Gli elaborati esaminati, pubblicati sul sito web “Portale Ambiente della Regione Puglia” - “Sezione Procedimenti
Cave ex L.R. 33/2016” - “Procedimenti VIA”, inviati a riscontro alla D.D. n. 285 del 05.11.2019 sono:
o “ Nota_Riscontro_VIA_Donno”;
o “ All_B_int01_Rendering”;
o “ TAV_19_int01_Proposta_Coltivazione_fase1”;
o “ TAV_20_int01_Proposta_Coltivazione_fase2”;
o “ TAV_21_int01_Proposta_Recupero_fase1”;
o “ TAV_22_int01_Proposta_Recupero_fase2”;
o “ TAV_23_int01_Proposta_Recupero_fase3”
o “ TAV_24_int01_Proposta_Recupero_fasefinale”
Verifica Ottemperanza alle prescrizioni
Facendo riferimento alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni indicate nell’Allegato 1 della Determinazione
del Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali del 5 Novembre 2019, n. 285, alla nota prot. n. AOO_089/7267
del 16/06/2020 del Servizio AIA e RIR della Regione Puglia, preso atto che a tutt’oggi non risulta pervenuto
il contributo di ARPA Puglia- DAP Lecce e che ai sensi del comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 “
Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il
termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente” si
rileva quanto di seguito riportato.
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All. 1 alla D.D. 285/2019

ADEGUATO /

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI ESPRESSE

DA INTEGRARE

Comitato Regionale VIA

☒ Adeguato

11 adott,llil und d1ffPrentP soluz-on~ proef'l udlt' e.It' ,romp..t Id tontmwld
ve,tKalf' de-114iC~rprUil ~ Ud compaubilec c1lle reit.anu esi nze in term1n1 d1
meombrt planlme1ric1 4!' \labiht~ 1,tabllit In wne

,erclrlo

le cond zlon1 d, ei\trc 1r10

post

dell;i c;iva Circa la stabrlità , la stcs5,,1 dovrJ ruere verrfrcata

quanrnatrvamente

considerando

I 1nte,o1 surJ).4)1.), fioo ad 1nch1dtre

Stridale . 1ndudendo anche la resi"enza

la sed"

☐Non adeguato
☐Da Integrare
☐Non presente

aHC!a11on , rro-srvr- con\ldetdnd o 1,olu110 111

☐Altro Ente

che Jdouino una o ptu d1 queslt soluz10m

berma o grad no o terr.uumen«o ;
muratur, in pti'"'1rilmta s~cco ,n bloc-.th1dì gr,mdi dimPnsl o nl io mulu o
mt.stro ;

t rr.a ,um,n,j o ,mforzat.a o gabbion~te r n•1erd1te;
muro in ed r1Yaeit1to,n p1eu.ame d t.t\111
In ogm t•\O , i d1sln,ellt rn ggIon d1 S 10 m dovr•nno esstre prot UI da t1ngh1crc

o II cion~tc m legno che 1mped1sc;inola caduta delle perwne lungo la scarpata

nes~ .

ron

,,re11m
n

mJlton1

,11,>attuale perimeiraz ,one (!ella

tn tufo d1 taviJ appogg&atj l'uno

u,a . cosuu,ta da 4/S frle dr

iull'illtro , 1,e,nrc1 legant i o ,ncastto ,

crrcostanza Questa che potrebbe causare rlsch, su la cairrggr.ia wad IP, P<''
nba amento dr parte detl.) recrn,.one o caduta d, \Ingoi, m non,. nonth~ Ila
prrce,11001!!' vI1,Iva dell' ar,a di cr1va daH.:t pu bhc• v1alul1t..ai Ud rf'.1l,11c1ta un~
rt'tinnont' t I d1 g ,1ntire l.d ,1..bilttà delk, st~S'-i m ogni condmon d1 e~ercmo
P th si rnlegrr ton i• slstema11on• verde mrn1n,1z,ando I mp• to v111<0 della
Cdlii

☒ Adeguato
☐Non adeguato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

s,a presentato un piano di mantenimento/

rranut n,lone del recupero/ r,pmtono

e dt"ll~ ustrm.11 ortt dell~ c~v.a nelle d111ersefas, prév1ue, con prest"ntavone d1 un

rende r1n c~e ~•me tta d1 vrsual,uare rl recupero ntNmed10 r frnale della ca,a,
C:hCcons-cnta di er1f1carne la corrtlta d UdUOnC" t" g,a.s ione ,n c~rr-n1d con
proposta p<ogenuale

☒ Adeguato
☐Non adeguato
☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

EVENTUALI OSSERVAZIONI
E CONSIDERAZIONI
Elaborato:
“Nota_Riscontro_VIA_Donno”/Tav.
19, 20, 21, 22,23,24”
E’ stata rivista la soluzione
progettuale prevedendo il
ripristino della distanza dalla
strada (20 m) utilizzando materiale
di sfrido, così come già previsto in
precedenza, ma disponendolo in
modo tale da realizzare un gradino
(h: 7m, pedata: 4m, inclinazione 45
° ) che interrompa la continuità
della scarpata.
Lungo la scarpata che si sviluppa
nella zona a est della cava
autorizzata, laddove si ha un
dislivello di circa 10 m tra il piano
campagna ed il piano della cava,
sarà realizzata una staccionata in
legno a protezione della pubblica
utilità, impedendo possibili cadute
lungo la scarpata stessa.
Elaborato: “Nota_Riscontro_VIA”
La documentazione inoltrata
specifica che la Società sta
provvedendo a mettere in
sicurezza la recinzione in oggetto
nei tratti in cui presenta situazioni
di pericolo.
Per quanto concerne l’impatto
visivo si riferisce che trattasi di
cava a fossa la cui coltivazione
avviene al di sotto del p.c.
pertanto, vista anche la presenza
della recinzione e della barriera
arborea attualmente esistente e da
realizzare prima dell’avvio dei
lavori di coltivazione intorno a
tutta l’area di cava, l’impatto visivo
viene mitigato dalle suddette
misure ambientali.
Elaborato: “Nota_Riscontro_VIA/
All_B_int01_Rendering”
Il proponente ha redatto un Piano
di monitoraggio/manutenzione del
recupero/ripristino e della
sistemazione della cava secondo
cui, per favorire l’attecchimento e
la crescita gli alberi e gli arbusti,
durante la stagione vegetativa dei
primi 5 anni successivi alla messa a
dimora, verranno periodicamente
irrigati, concimati e zappettati.
Per garantire una crescita uniforme
del prato verranno pianificate
risemine lì dove la semina non ha
dato risultati soddisfacenti con
ricostruzione del substrato.
Per le specie arboreo-arbustive
saranno previste ripuliture,
ceduazioni, potature, sfalci
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localizzati.

Servizio AIA-RIR

☒ Adeguato
☐Non adeguato

si ritiene necessario acquisire una DICHIARAZIONEsostitutiva di atto notorio souoscrltta dal legate

nippresentante/propo nen 1e al sensi all'an. 47 del DPR 28 Dicembre 2000, N9 445. In cui si ane.sti !>e
"'sono prescru i o ..non sono pre.sentr all'interno de&li 1mpiant1oggetto di vafut;uione sostanze
pericolo-SE"di c'-'i all'Allegato l del D.Lgs 105/2015. In caso ;1ffermat ivo è necessario che fl
proponen t.e determìni, cc111 le rnoda ht3 di cui alle note del richiamato all'allega to I e/o utilizzando
le indicazioni della "SezioneB"della "'Guida tecnica all.1 compilazion"'"' {pg.lS-l
redatto da ISPRA,
I quantlta1tvi '"reah o previsti· delle suddette sost.1nzee verifichi se gli s1esslsono Inferiori, pari o
supenori alle quanti tà elencate nelle colonne 2 e 3 del la p;:1rte 1 o 2 dct richiamato allegato 1

☐Da Integrare

n

(md'1ccr(' • m conS1dera-110MM!tr,,~r d, ocr.o/lZ1oz0nc/ft"ot111ant;1nedelrm,,.f'W!nto

fl

Elaborato: “Nota prot. n.
AOO_089/7267 del 16/06/2020 del
Servizio AIA-RIR che si allega alla
presente Determinazione”

☐Non presente
☐Altro Ente

momtnro In cui dolffd

essereOltll!mptratc) In r.iso di assoggett amento d1 un "nuovo s1ab1llmenlcl' l!llla normativa Se\leso, il
Gestore è obbligato a trasmettere con le modal ità di cui all'art. 13 del D.l.gs105/2015 Il documento

di •Norif,co ,. entro 180 gg prima dell'inizio della costr uzione o 60 gg prlma delle modifiche che
un cambiamento dell'Inventarlo d Ile sostanze perico lose Jn caso di un "nuovo
stabilimento• di soglla superiore Il proponente prim.:r di dare lmzio alla costruzione degli Impianti,
ollre a conseguire l'-'lte le autorina11oni previste d alla leglsladone vigen te dO\lrà otte nere Il nul la
osta dr ra n ibllità di cui all'art . 17 c.2. del richiam.1to D.lgs .• -.~nui Il (ludle li Comune non può
rilasoare il permesso a COS1rulrc:
comportano

In merito agli aspeni riguardanti le emissioni diffuse da polveri e la regimazione delle acque
me teonche, si rawlsa la competenza dell 'amminis tr <wone provmciale 111nlascio del tttolo
au1or1uativo ai sensi della parte quinta del Decreto Lccisl<1t1vo152/06 e smi sulla sco rta della
delega e1tLegee Regionale 11/07 nonché della compe tenzi'.l previ.sta dalla pane 1erza del Testo
Unico Ambientale. In particolare, per I profili dell'inquinamento

atmosferico da poh,eri diffuse si

ritiene necessaria l'adozione di m isure di contenimento di cu i all'Allegato V alla pilne qu,nta del
TUA nonché 11monitoraggio delle polveri totali, da defini re in ~ede autoriuatlva ex art 269, al fine

di verificare Il rispetto del hmile che dovrà essere fissato in misura non su pe riore a 5 mg/Nm'.

•

Con riferimento alla gen ione del cosiddetto '"'cappellaccio· df copertura, si rimette ogni valmazione
al Servizio Attività Est rauive rieuardo alla correua gestione nelrambilo delle oper;won1 d1 recupero
.1mbientare .

Arpa Puglia-DAP Lecce

☒ Adeguato

In fase di eserci zio:

☐Non adeguato

nnedi mig liora re e/o
mitigare I.econdizioni •m bienlall del 5110
, ~ riti ene debbano essere 1neue in ano k' seguenti misure:
• Avvio d el pfano di ripristino amblentale propost o e.on prellmtnare c.omph!to1mento dell'alber.1t1.1ra
perimetr.lc lungo 1u11011confine dellil uva (I" fu.e) e garanziadella mns lma conteslualità pos~1b1le
tra le t.i,ldl recupero e l'a11ivìtà e.str.atliva residuale.
Adozione dei 1eguen!i 1c.c.orgrnentiin fa~ dì recupero ,mblen rale:
riutlliuo dt l 1erreno ~eta le di copertura aspor t.tto. previe o pponone operazJoni di
0
4:orrt"l ifJM", quale ammendamento e/o concima~k,nc,al fine di costituir e un stib$trato idoneo
.all'au t-cchlrntnto ed ali.acrescila delk' en~me vcgeuli ;
0 monitoraaglo delfanecchimentg dellr 1pede messe a dimora prowedendo a sostituire le
eventuali f,11\anze, lntendendo 3vvrnu10 l"aucccilimento quando al termine di un ;mno a
dec.ornre dalla mess,1a dimOfillle planre ~ipresentano in buono staio vegetativo;
o inerbimento de i gr-ador,ioggetl f) di piantumazione delle essenze arboree e arbustive .11fine di
favori~ un progre-s.sivorecupero delle cond1zlon
ì fis,co-chimiche e pcdologìd~ del suolo ed
aumentarne la pcrmeabnil~ e quindi la percentuale dl xqua lrollltn,t;i
• /I.dottor.edelle se.gucntimtsure di mftla:ulone JI nne di lìmitare la dispersione dl polveri, sopr.1Ltu1to
durante le operazioni d i movimentazione e tr,u porto dèl materiali:
o insrallulone di dispositivi di bagnatur;i. nei puni i rnag,glormen
te sogget11ana dfffuslone di
polveri (zone di tr~nsito deg 1iauto~ni, aree di c;uico/scariro del m.1teriale. etc.I da at11vars.i
,almenouna volta .t i giorno e comunque quando neceuario;

Con nfenmento a! DC:!00dj ~cupt:to propano ed alle azioni dol lntr.aprendersl al

o

☐Da Integrare
☐Non presente
☐Altro Ente

razionalizzazionedelle zone d i carico dei mater iai!, fìnaliua11 a mlnlmiua re lo spostamenlo
degl i stessi all'interno della cava;

o

bagnatura periodica delle ruo 1e degli automezzi che tran sita no ncll'i nscdiameo 10;
o annot~zlone de l consum 11drl c1,e dei tem pi di b agnaw r~ su un appos ll o registro a disposizione
delle Autorlta/Ent i di con troll o;
o limi tazione de lle lavoradonl nelle giornate di vento soslenulo ,
o copertura, a m~zzo dì telol}i , del materiale tr asporta to sui camion in uKita .
Atluazlone d i un adeguato PI.mo di Monitoraggio Ambl enQle relativo alla rnatrke aria ed aH'.1ge nte
rumore.
51chiede che- delto monitorau lo sia condotto 5econdo I seguenti requ fsltl minim i:
0 ARIA: monitoraggio annu ale dei parametr i POLVERI TOTAtl !valore Hmke S mg/Nml) e PM13
(valore liml t t'.!SOµg/m 1 inteso comi'.! media giorna liera ai sensl d!!I D.Lss 15S/2010 e metodo di
.
campionamen to e misurazione previsto da tr All. Vl al D.Lgs 155/2010 com~ sostitu i10 d4,111'Jrt
.3. c. 1 del DM 26.01.2017 - UtJl EN 12341:201'11, oelle condlrlooi d i masslmo esérciz io
dell'impianto, in n. 4 punti, opportunamente georeferenz lall , posti lungo il confin e
dell' im pian to In corrl5pondenEa dei 4 pu nti card inaJi, con contestuale rilievo del prtnclpall
p.uametr ì meteocHmatici al momen 10 del c.1mplonamento (tempe ratura media, di rezlor,e del
ven to, veloc it à med ia del vento, umidilà relat iva dell'aria, preci pil atlon i e pressione
atmos rerica) .

Ai sensi del comma 4 dell’art. 28
del D.Lgs. n. 152/2006“Qualora i
soggetti individuati per la verifica
di ottemperanza ai sensi del
comma 2 non provvedano entro il
termine stabilito dal comma 3, le
attività di verifica sono svolte
direttamente
dall’autorità
competente”
Elaborato:
“Nota_Riscontro_VIA_Donno”/All_
B_int01_Rendering/Tav.19, 20, 21,
22,23,24”
Il
proponente
ha
dato
evidenza,nella
documentazione
trasmessa, dell’attuazione delle
misure di mitigazione e ripristino
ambientale indicate da Arpa Puglia

I
CONSIDERATO CHE
con riferimento alla documentazione inviata dal Proponente, alla nota prot. n. AOO_089/7267 del
16/06/2020 del Servizio AIA e RIR della Regione Puglia e a valle dell’istruttoria tecnico amministrativa
svolta dal Servizio, si ritiene conclusa positivamente la verifica di ottemperanza relativa alle prescrizioni
impartite nel “Quadro delle condizioni Ambientali” allegato alla Determinazione n. 285/2019;
DATO ATTO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
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-
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che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.

VISTE:
-

le scansioni procedimentali svolte per il procedimento IDVIA 370 in epigrafe e valutata la documentazione
progettuale trasmessa dal Proponente;

-

i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati
e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull’esercizio del progetto;

-

l’attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, valutate le integrazioni progettuali trasmesse dal
Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio
VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex
art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dalla Società Donno Giovanni
e C. Snc in qualità di Proponente.
Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018
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, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, 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. e del D. Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e
s.m.i., dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta
dal Servizio VIA-VincA della Regione Puglia, di tutti i contributi e le osservazioni espressi dagli Enti ed
Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, la Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e
V.INC.A.
DETERMINA
o

che le considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, si intendono tutte integralmente
riportate e trascritte e parte integrante del presente provvedimento.

o

di considerare, sulla scorta dell’istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio VIA-VincA
della Regione Puglia, ottemperate le prescrizioni di cui al Quadro delle Condizioni Ambientali allegato 1
della Determinazione Dirigenziale n. 285 del 05.11.2019;
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che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

o

Allegato 1: Nota prot. n. AOO_089/7267 del 16/06/2020 del Servizio AIA-RIR comprensiva di allegati;
o

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società
DONNO GIOVANNI E C. SNC- sede legale Cursi (Le), Via Cairoli, 91 donnogiovanniecsnc@pec.it;

o

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

Comune di Corigliano d’Otranto (Le);
Provincia Lecce;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Taranto Brindisi Lecce;
ARPA Puglia- DAP Lecce;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Dipartimento di Prevenzione - LE;
VV.FF. Lecce;
Sezioni/Servizi Regionali:
 Attività Estrattive
 Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 Risorse Idriche;
 Difesa del suolo e rischio sismico;
 Foreste;
 Vigilanza Ambientale

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in
forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine,
compresa la presente, l’Allegato 1 composta da 17 pagine, per un totale di 27 (ventisette) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) è trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f)

è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VIncA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DONNO GIOVANNI & C.s.n.c.
Via Cairoli 91
73020 – Cursi (Le)
P. Iva 02881140756

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA E VINCA
Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICA
SERVIZIO ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE D'IMPATTO
AMBIENTALE PER LA CAVA DI PIETRA LECCESE SITA IN LOCALITA’ “MURICHELLA”
NEL COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO (LE), DISTINTA NEL N.C.T. AL FOGLIO
27, P.LLA 269 E AUTORIZZATA CON DECRETO N.10 DEL 06-03-1996, PROROGA N.
22 DEL 27-02-2006 E PROROGA N. 226 DEL 04/06/2012
Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni
Ambientali n. 285 del 05/11/2019
La seguente relazione è stata redatta in risposta a quanto richiesto dal Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -

Servizio

Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia in seguito alla
nella Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali n. 285 del
05/11/2019 con la quale, sulla base del parere del Comitato Regionale di VIA reso
nella seduta del 09/09/2019 e delle risultanze della Conferenza dei Servizi svolta, di
tutti i pareri acquisiti e dei contributi dei vari soggetti resi nel corso del procedimento,
si determina di non assoggettare al procedimento di VIA il progetto relativo alla
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la cava di pietra leccese sita in
località “Murichella” sita nel Comune di Corigliano d’Otranto (Le) e distinta nel N.C.T.
al foglio 27 p.lla 269, autorizzata con decreto n.10 del 06-03-1996, proroga n. 22 del
27-02-2006 e proroga n. 226 del 04/06/2012.
Per rendere efficace tale provvedimento dovranno essere rispettate le condizioni
ambientali indicate nel suddetto provvedimento e da realizzarsi prima della ripresa dei
lavori di coltivazione.
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seguito
ambientali"

a quanto

allegato

alla

richiesto

nell'Allegato

Determinazione

Ambientali n . 285 del 05/11/20199

del

1 - "Quadro
Dirigente

delle

Sezioni

condizioni

Autorizzazioni

e quanto richiesto prima della ripresa di lavori di

coltivazione, si fa presente quanto segue :

PUNTO Al)
In riferimento al paragrafo "sia adottata una differente soluzione progettuale che rompa

la continuità verticale della scarpata e sia compatibile alle restanti esigenze in termini di
ingombri planimetrici e stabilità stabile in tutte le condizioni di esercizio e post esercizio
della cava. Circa la stabilità della stessa [...], considerando soluzioni che adottino una o
più di queste soluzioni: - bema o gradino o terrazzamento [...]. In ogni caso, i dislivelli

f...]dovranno essere protetti da ringhiere o staccionate di legno [...]."

che prevedeva il ripristino della distanza dalla strada provinciale

soluzione progettuale

che costeggia la cava lungo il confine nord attraverso
sfrido dell'area scavata senza autorizzazione
Alla luce

di quanto

Determinazione
disponendolo

richiesto

nel

materiale

il colmamento

con materiale

delle

condizioni

il ripristino

ambientali"

della distanza

di sfrido, così come già previsto

della

dalla strada

in precedenza , ma

in modo tale da realizzare un gradino che interrompa

la continuità

della

scarpata .
colmamento con materiale
di sfrido realizzato prima ··\
dell'awio della coltivazione ,

20.00

\

\

\

di

e posta lungo tale confine.

"Quadro

n. 285 del 05/11/2019,

avverrà utilizzando

è stata rivista la

ì7

: Limite di cava

, +94 .00Pianodicam a na
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con materiale
di sfrido realiziàio prima \
dell'awio della coltivazione \

I L'1m1·te _d'I CélV_é:1

20,00

j

Y----'-----

-

\
t--1i '

+ 94.00 Piano di cam a na

'4 ' \

7

I

+ 87.00 ·--f

Lungo la scarpata che si sviluppa nella zona a est della cava autorizzata,
un dislivello di circa 10 mt tra il piano campagna
sarà realizzata una staccionata

laddove si ha

ed il piano della cava in quell'area,

in legno a protezione della pubblica utilità, impedendo

possibili cadute lungo la scarpata stessa.
I piani di coltivazione e di recupero ambientale
quanto richiesto nella Determinazione
n. 285 del 05/11/2019.

sono stati adeguanti

tenuto conto di

del Dirigente Sezioni Autorizzazioni Ambientali

Si allegano, pertanto,

nelle quali sono stati riportati gli adeguamenti

alla presente relazione le relative tavole
sopra descritti (TAW. 19 int. 01, 20 int.

01, 21 int. 01, 22 int. 01, 23 int. 01, 24 int. 01).

PUNTO A2)
In riferimento

al paragrafo

"con riferimento alla attuale perimetrazione della cava,

costituita da 4/ 5 file di mattoni in tufo di cava appoggiati l'uno sull'altro, senza leganti o
incastro, circostanza questa che potrebbe causare rischi sulla carreggiata stradale, [...}
sia realizzata una recinzione tale da garantire la stabilità della stessa [...] e che si
integri con la sistemazione a verde minimizzando l'impatto visivo della cava" si riferisce
che la ditta sta già provvedendo

a mettere in sicurezza la recinzione in oggetto nei

tratti in cui presenta situazioni di pericolo.
Per ciò che riguarda

l'impatto

visivo della cava, si fa presente

coltivazione avviene al di sotto del piano campagna,
recinzione

e della barriera

arborea,

dell'avvio dei lavori di coltivazione,
visibile durante

attualmente

che l'attività

il che, vista la presenza

esistente

e da realizzare

di

della
prima

intorno a tutta l'area di cava, fa si che ciò che è

l'esercizio della cava e alla fine dei lavori di coltivazione

rimane
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Inoltre, la cava, come detto, risulta recintata
Pertanto,

da quanto

con recinzione in muratura .

si evince dalla

documentazione fotografica vista strada già
inoltrata a seguito di precedente richiesta di integrazioni (pec del 16/09/2019), si può
rilevare che percorrendo la strada che costeggia la cava lungo il confine nord si vede e
si vedrà solo la recinzione e l'alberatura
laddove mancante,

perimetrale

già esistente

o da completare,

prevista dal progetto di recupero ambientale.

PUNTO A3)
In riferimento al paragrafo "sia presentato un piano di mantenimento/ manutenzione del

recupero/ ripristino e della sistemazione
presentazione

della cava nelle diverse fasi previste, con
di un rendering che permetta di visualizzare il recupero intermedio e

finale della cava [...f di seguito si riporta il piano di mantenimento/manutenzione
recupero/ripristino
e della sistemazione della cava .
Piano di mantenimento/manutenzione

del

del recupero/ripristino e della sistemazione della

cava
"Nei primi anni dopo l'impianto delle specie arboree e degli arbusti previsti nel piano di
recupero ambientale sono spesso necessari interventi correttivi per favorire
l'attecchimento e lo sviluppo della vegetazione nonostante i fattori limitanti (es. la
distribuzione eterogenea di sostanze nutritive, i fenomeni erosivi, la variabilità
stagionale [...]), rendere l'impianto autonomo, creare una riserva minerale ed organica
sufficiente, riavviare i cicli biologici ed indirizzare la ricolonizzazione verso l'obiettivo del
recupero" (fonte "Manuale tecnico - Il recupero naturalistico delle cave di calcare").
Secondo quanto
riportato
nel piano di recupero
ambientale,
per favorire
l'attecchimento e la crescita, alberi e arbusti, durante la stagione vegetativa dei primi
5 anni successivi alla messa a dimora, verranno periodicamente irrigati, concimati e
zappettati.

A questo si aggiungono irrigazioni di soccorso spesso indispensabili per
evitare la sofferenza e la morte delle piante, soprattutto in ambienti caratterizzati da
precipitazioni scarse ed irregolari.
Per garantire una crescita uniforme del prato, possono essere pianificate risemine in
aree dove la semina non ha dato risultati soddisfacenti; in questo caso deve essere
prevista anche una ricostituzione del substrato. In caso di eventi meteorici eccezionali
che potrebbero

compromettere

la crescita delle specie arboree saranno effettuate
trasemine che consentono di integrare le specie erbacee senza compromettere lo strato
esistente.
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le specie arboree-arbustive

saranno previste ripuliture,

ceduazioni e potature

per le specie decidue) e lavorazioni primaverili attorno ad alberi e arbusti,
esempio sfalci localizzati,

in cui non è stata

prevista

la pacciamatura

(solo

come ad
in fase di

impianto.
Infine, per consentire

il regolare deflusso

ripulire le canaline e le trincee drenanti

delle acque meteoriche

periodicamente

si provvederà

e, in particolar

a

modo, dopo

eventi meteorici eccezionali.
Si allega, inoltre, il rendering
ambientale

delle fasi intermedia

e finale del progetto di recupero

(ALL. B int . 01).

PUNTO Bl)
In riferimento al paragrafo "si ritiene necessario acquisire una Dichiarazione sostitutiva

di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante/proponente

ai sensi dell'art. 47 del

D.P.R. 28 Dicembre 200, N. 445 [...] in cui si attesti se "sono presenti" o "non sono
presenti" all'interno degli impianti oggetto di valutazione sostanze pericolose [...f si
allega Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta
della ditta proprietaria

della cava attestante

l'assenza

dal legale rappresentante
di sostanze

pericolo negli

impianti oggetto di valutazione.

PUNTO B2) e B3)
In riferimento

polveri

e

al paragrafo

la regimazione

"In merito agli aspetti riguardanti le emissioni diffuse da
delle

acque

meteoriche

si

ravvisa

la competenza

dell'amministrazione provinciale al rilascio del titolo autorizzativo [...]" e al paragrafo
"Con riferimento alla gestione del cosiddetto "cappellaccio" di copertura, si rimette ogni
valutazione al Servizio Attività Estrattive riguardo alla corretta gestione nell'ambito delle
operazioni di recupero ambientale." si prende atto di quanto rappresentato

da codesta

amministrazione.

Cursi, gennaio 2020
DONNO GIOVANNI & C.s.n.
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(art. 6 allegato

Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

1 - SUAP competente

Suap CORIGLIANO

D'OTRANTO

del comune di:

CORIGLIANO

Responsabile SUAP:

DE GIOVANNI

in delega

alla CCIAA di LE

D'OTRANTO

12112

Id:

IOSE' GIOVANNI

2 - Riferimenti della pratica SUAP
K:odice Pratica:

02881140756-06022020-1302

Protocollo SUAP:

REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0018713

Domicilio elettronico dichiarato:

leo.tommasi@ingpec.eu

del 21/02/2020

3 - Impresa o soggetto economico
Denominazione:

Danno Giovanni

K:odice Fiscale:

02881140756

Presso il comune di:

CURSI

rvia, viale,
piazza ... :

& C. s.n,.c.

~ede legale provincia:

icairoli

ILECCE
In.

191

4 - Estremi del dichiarante
Nome :

K:ognome:

TOMMASI

pualifica:

PROFESSIONISTA

INCARICATO

ILEO

:odice Fiscale:

I

5 - Indirizzo dell'impianto

~el comune
~a,viale,
piazza ... :

IN.D.
N.D.

6 - Termini del procedimento/controllo
Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione
competente adotta un
provvedimento
espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata,
acquisisce gli atti di assenso o i
pareri di altri uffici e amministrazioni
o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa
viaente.
www.impresainungiorno.gov.it

- Ricevuta versione 2.0
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PROVINCIA DI LECCE
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822
Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 670 del 05/06/2020
OGGETTO:

DONNO GIOVANNI E C. S.N.C. ADOZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N° 59 DEL 13.03.2013,
CONTENENTE IL TITOLO ABILITATIVO DI CUI ALL’ART. 3, C. 1, LETT. C):
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER L’IMPIANTO DI
ESTRAZIONE DI PIETRA LECCESE SITO IN LOC. “MURICHELLA”, NEL
COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO.
Il Dirigente
IL DIRIGENTE

Visti:
− 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);
Visti, inoltre:
l’art. 19 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei
rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore";
-

l’art. 42 della L. R. 24/83, come modificata dalla L. R. 31/95, recita: “i Comuni esercitano le
funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee
così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da
insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi
turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura”;

-

l’art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma
l’attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: “il rilevamento, la disciplina
e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse
provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31”;
l’art. 124 del D. Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 “Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti
gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati … omissis … Salvo diversa disciplina
regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia …”;

-
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103 del D. lgs. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: " ... per gli scarichi di acque reflue urbane e
industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in
corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie
separate, ...";
l'art. 14, primo comma, del R. R. n. 26/13 - Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., - attribuisce
alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di
prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi
idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici,
naturali ed artificiali;
ai sensi dell'art. 2 del R. R. n. 26/2013, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di
dilavamento;
l'art. 7 comma 2 del R. R. n. 26/2011- Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o
assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione
degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.- che stabilisce che l'autorizzazione agli scarichi sia
presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L. R. 24/1983 come
modificata dalla L. R. n. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L. R. 17/2000;
l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il

rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006,
agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa
indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento
dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire
esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del
rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR,
l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al
S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
l'art. 3, c. 1, lett. a), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica della "autorizzazione agli
scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152";
l'art. 3, c. 1, lett. c), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica della "autorizzazione alle
emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. L.vo n° 152/2006";
l'art. 3, c. 1, lett. g), prevede l'inclusione nell'Autorizzazione Unica delle " comunicazioni in
materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D. L.vo n. 152/2006 ";
la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013 al paragrafo n. 3 precisa
che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi
dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e
all'art. 7, comma 1 del regolamento;
il D.P.R. n. 59/2013 dispone, all'art. 6, c. 1, che "il gestore che intende effettuare una
modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'Autorità competente e, salvo
quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni
dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica ... ";
all'art. 6, c. 2, il suddetto decreto dispone che "Il gestore che intende effettuare una modifica
sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
4";
Premesso che:
la società DONNO GIOVANNI e C. S.n.c. (P. IVA 02881140756), nella persona del legale
), con la nota acquisita al
rappresentante sig. Giovanni Donno (C. F.
prot. n. 9087 del 04.03.2020 ha presentato tramite il SUAP di Corigliano d'Otranto istanza di
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per l'autorizzazione alle
emissioni in atmosfera prodotte dalla coltivazione di una cava di pietra leccese sita in
Corigliano d'Otranto, loc. "Murichella", nel terreno censito in Catasto al Foglio 27, p.lla 269;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

-

-

-

50395

si tratta di attività esistente di estrazione di pietra leccese in blocchi nella cava sita in loc.
Murichella, nel Comune di Corigliano d’Otranto, individuata in Catasto al foglio 27, p.lla 269, di
estensione circa 34.265 mq, con una profondità attuale di circa 17 metri rispetto al piano
campagna;
l’autorizzazione alla coltivazione di cava è stata rilasciata dal Servizio Attività Economiche
Consumatori della Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 226 del 04.06.2012;
l’attività ha scontato la verifica di assoggettabilità a VIA da parte della Regione Puglia, Sezione
Autorizzazioni Ambientali, che con la Determinazione Dirigenziale n. 285 del 5.11.2019 ha
ritenuto di non assoggettarla a VIA;
l’estrazione dei blocchi avviene con macchine da taglio orizzontale e verticale alimentate
elettricamente, i blocchi cavati hanno dimensione 50x37x29 cm, durante il taglio le polveri
prodotte sono di lieve entità, tali da non richiedere il contenimento mediante bagnatura; i
blocchi estratti vengono caricati su autocarro e trasportati al cliente oppure nell’area destinata
allo stoccaggio;

-

la bagnatura viene effettuata solo nella postazione dove vengono fatte lavorazioni non
standardizzate, come il taglio delle lastre in pietra leccese; sul confine della cava, in prossimità
della S. P. n. 361, sono presenti alberi di eucaliptus con funzione di barriera;

-

la società ha trasmesso in allegato all’istanza di autorizzazione alle emissioni i seguenti
elaborati tecnici:

1. Tav. 1 Inquadramento;
2. Tav. 2 Planimetria catastale;
3. Tav. 3 Planimetria della cava;
4. Relazione tecnica generale;
5. Valutazione previsionale delle emissioni in atmosfera;
6. Valutazione dell’impatto acustico;
7. Piano di monitoraggio;
8. Autorizzazione alla coltivazione di cava;
9. Determinazione Verifica di assoggettabilità a VIA;
10. Richiesta escavazione pozzo;
11. Titolo di proprietà e Visura camerale;
-

-

-

-

lo scrivente Servizio convocò la Conferenza dei Servizi ex art. 14 della L. n. 241/1990 il giorno
29 maggio 2020 per l’acquisizione dei pareri relativi al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni
in atmosfera da parte degli enti competenti;
ARPA Puglia inviò il parere di competenza con nota prot. n. 33524 del 28.05.2020, nella quale
confermava il parere già reso in sede di procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
regionale (prot. 43461 del 10.06.2019) , che detta prescrizioni per la fase di recupero
ambientale della cava e misure di mitigazione per limitare la dispersione delle polveri, come ad
esempio la bagnatura delle zone soggette al transito dei veicoli, la razionalizzazione delle zone
di carico dei materiali, la copertura dei camion in uscita con teloni, l’annotazione dei tempi di
bagnatura e dei consumi idrici, nonché il monitoraggio periodico della matrice aria e
dell’agente rumore;
in analogia con precedenti autorizzazioni, all’attività di estrazione si prescriverà il rispetto del
valore limite di concentrazione di 5mg/Nm3 per le polveri totali e di 50 μg/Nm3 per il PM10
come media giornaliera, con campionamenti effettuati con frequenza annuale, nelle condizioni
di massimo esercizio dell’impianto in n. 4 punti, opportunamente georeferenziati, posti lungo il
confine dell’impianto in corrispondenza dei 4 punti cardinali, con contestuale rilievo dei
parametri meteoclimatici al momento del campionamento (temperatura media, direzione e
velocità media del vento, umidità relativa, precipitazioni e pressione atmosferica);
si prescriverà l’effettuazione delle verifiche fonometriche a cura di tecnico competente in
acustica ambientale regolarmente iscritto all’Albo Nazionale con frequenza annuale, ovvero
ogni volta che intervengano modifiche significative nel ciclo produttivo o sui macchinari;

Tutto ciò premesso,
dato atto, 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
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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;

sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento;

DETERMINA
Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica
Ambientale, contenente il titolo abilitativo di cui all'art. 3, c. 1, lett. c):
"autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. L.vo n° 152/2006"
a favore della società DONNO GIOVANNI e C. S.n.c. (P. IVA 02881140756), nella persona
del legale rappresentante sig. Giovanni Donno (C. F.
), l'autorizzazione
alle emissioni in atmosfera prodotte dalla coltivazione di una cava di pietra leccese sita in
Corigliano d'Otranto, loc. "Murichella", nel terreno censito in Catasto al Foglio 27, p.lla 269;
con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. la società dovrà rispettare il seguente valore limite di concentrazione delle polveri diffuse
nell'atmosfera:
polveri totali

5mg/Nm 3

PM10 come media giornaliera

50 µg/Nm 3

2. i campionamenti e le analisi verranno effettuate da professionista abilitato e iscritto all'ordine
dei chimici, con frequenza annuale, nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto in n. 4
punti, opportunamente georeferenziati, posti lungo il confine dell'impianto in corrispondenza
dei 4 punti cardinali, con contestuale rilievo dei parametri meteoclimatici al momento del
campionamento (temperatura media, direzione e velocità media del vento, umidità relativa,
precipitazioni e pressione atmosferica);
3. il metodo di prelievo e di analisi da utilizzare è il seguente:

polveri totali
PM10

UNI EN 13284-1:2017
UNI EN 12341:2014

4. ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori
misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n°
152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;
5. la società dovrà trasmettere al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento ARPA Lecce,
al Servizio di Igiene della ASL Lecce e al Comune di Corigliano d'Otranto i certificati delle
analisi;
6. la società farà effettuare delle verifiche fonometriche a cura di tecnico competente in acustica
ambientale regolarmente iscritto all'Albo Nazionale, con frequenza annuale, ovvero ogni volta
che intervengano modifiche significative nel ciclo produttivo o sui macchinari;
7. la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione
Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre
2009;
8. la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel
caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto
all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze
previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del
D. Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;
L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata
pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP
e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni
vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad
assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
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società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi
prima della scadenzadel provvedimento di autorizzazioneunica ambientale il rinnovo dello
stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla
documentazioneaggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivoc. 2, é
consentito far riferimento alla documentazioneeventualmente già in possessodell'Autorità
competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa
contenute, siano rimaste immutate;
questa Autorità competentesi riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R.59/13
di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione
prima della sua scadenzase:
• le prescrizioni stabilite impedisconoo pregiudicano il conseguimentodegli obiettivi di
qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di
settore;
• è richiesto da nuove disposizionilegislativecomunitarie, statali o regionali;
la mancata osservanzadelle disposizionidi cui alla presente determinazionee di ogni altra
norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità
amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà
l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e
l'applicazionedelle norme sanzionatoriedi cui al titolo V del succitatodecreto.
Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Soleto ai fini del rilascio del titolo
abilitativo finale di A.U.A., ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013, al seguente
indirizzo:
suap.le@cert.camcom.it

indicandoin oggetto:
Pratica n. 02881140756-06022020-1302
GIOVANNI& C. S.N.C.

- SUAP 2712

-

DONNO

il SUAPcompetenteprocederà,prima del rilascio dell'autorizzazione,alle verifiche previste dal
D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codicedelle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
Demandareal SUAPdel Comune di Corigliano d'Otranto la trasmissione del titolo abilitativo
finale di A. U. A. il ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:
DONNO GIOVANNI& C. S.N.C.
donnogiovanniecsnc@pec.it
ServizioAmbientedella Provinciadi Lecce ambiente@cert.provincia.le.it
ARPAPuglia- DAPLecce:
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimentodi Prevenzione

dipartimento.prevenzione.asl.lecce
@pec.rupar.puglia.it
poliziaprovinciale
@cert.provincia.le.it

PoliziaProvinciale
NucleoOperativo Ecologicodei Carabinieridi Lecce

sle41034@pec.carabinieri.it

Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezionetrasparenzadel 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 Capodello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o
comunquedalla sua piena conoscenza;
Fare salve le autorizzazionie le prescrizionidi competenzadi altri Enti derivanti dalla legislazione
vigente.

TUTELAE VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
Il Dirigente
Luigi Pietro TundoI INFOCERTSPA
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Alla Dirigente Servizio VIA -VINCA
Dott.ssa Lomastro Mariangela
m.lomastro@regione.puglia.it
E p.c.

Arpa Puglia – DAP LE
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ID VIA 370 D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001 e smi Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006
per l’attività di coltivazione estrattiva di pietra leccese, sita in loc. “Murichella” nel
Comune di Corigliano d’Otranto (Le), Fg. 27 p.lla 269 autorizzata con Decreto n. 10 del
06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del
04.06.2012. – Proponente DONNO GIOVANNI e C. Snc- sede legale in Cursi (Le) alla via
Cairoli n. 9 - Verifica di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi della
documentazione tecnica richiesta nel “Quadro delle condizioni Ambientali” Allegato
alla D.D. n. 285 del 05.11.2019.
Contributo istruttorio ai fini della definizione della procedura di Verifica di
Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 per il procedimento in oggetto
(riscontro alla nota prot. n. AOO_089_6407 del 25.05.2020).
Con riferimento all’oggetto si rappresenta quanto segue.
Premesso che:
Con D.D. n. 285 del 05.11.2019 il Servizio VIA-VinCA della Regione Puglia, ad esito del
procedimento ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006, ha ritenuto di non assoggettare a VIA il
progetto proposto dalla Società DONNO GIOVANNI e C. Snc con sede legale in Cursi (Le)
alla via Cairoli n. 9 e inerente l’istanza di “Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 29
co.3 del d.l.gs 152/2006 per la cava di pietra leccese sita in località “Murichella” del
Comune di Corigliano d’Otranto (LE), Fg. 27 p.lla 269 autorizzata con Decreto n. 10 del
06.03.1990 e successive Determine di Proroga n. 22 del 27.02.2006 e n. 226 del
04.06.2012”;
Considerato che:
all’Allegato 4 della D.D. n. 285 del 05.11.2019 questo Servizio presentava le seguenti
osservazioni e condizioni:

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio A.I.A. e R.I.R.
Via Gentile, 52 – Bari
Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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[…] il progetto non costituisce attività IPPC, ai sensi della parte seconda – Titolo IIIbis, per cui è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

agli atti del Servizio non risulta che il Gestore dell’attività in questione abbia trasmesso il
documento di “Notifica” ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 105/2015.
Condizioni1:
x Si ritiene necessario acquisire una DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio
sottoscritta dal legale rappresentante/proponente ai sensi dell’art. 47 del DPR 28
dicembre 2000, N° 445, in cui si attesti se “sono presenti” o “non sono presenti”
all’interno degli impianti oggetto di valutazione sostanze pericolose di cui
all’Allegato 1 del D.Lgs 105/2015. In caso affermativo è necessario che il
proponente determini, con le modalità di cui alle note del richiamo all’allegato 1
e/o utilizzando le indicazioni della “Sezione B” della “Guida tecnica alla
compilazione” (pg. 15-17) redatto da ISPRA, i quantitativi “reali o previsti” delle
suddette sostanze e verifichi se gli stessi sono inferiori, pari o superiori alle quantità
elencate nelle colonne 2 e 3 della parte 1 o 2 del richiamato allegato 1 (indicar – in
considerazione dell’iter di autorizzazione/realizzazione dell’intervento – il momento
in cui dovrà essere ottemperata). In caso di assoggettamento di un “nuovo
stabilimento” alla normativa Seveso, il Gestore è obbligato a trasmette con le
modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs 105/2015 il documento di “Notifica” entro 180
gg prima dell’inizio della costruzione o 60 gg prima delle modifiche che
comportano un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose. In caso di
un “nuovo stabilimento” di soglia superiore il proponente prima di dare iniszio alla
costruzione degli impianti, oltre a conseguire tutte le autorizzazioni previste dalla
legislazione vigente dovrà ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all’art. 17 c.2 del
richiamato D.Lgs., senza il quale il Comune non può rilasciare il permesso a
costruire;
x In merito agli aspetti riguardanti le emissioni diffuse da polveri e la regimazione
delle acque meteoriche, si avvisa la competenza dell’amministrazione provinciale al
rilascio del titolo autorizzativo ai sensi della parte quinta del Decreto Legislativo
152/06 e s.m.i. sulla scorta della delega ex Legge Regionale 17/07 nonché della
competenza prevista dalla parte terza del Testo Unico Ambientale. In particolare,
per i profili dell’inquinamento atmosferico da polveri diffuse si ritiene necessaria
l’adozione di misure di contenimento di cui all’Allegato V alla parte quinta del TUA
nonché il monitoraggio delle polveri totali, da definire in sede autorizzativa ex art.



Punti B1, B2, B3 della “Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni
Autorizzazioni Ambientali”

1

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio A.I.A. e R.I.R.
Via Gentile, 52 – Bari
Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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269, al fine di verificare il rispetto del limite che dovrà essere fissato in misura non
superiore a 5 mg/Nm3.
x Con riferimento alla gestione del cosiddetto “cappellaccio” di copertura, si
rimette ogni valutazione al Servizio Attività Estrattive riguardo alla corretta
gestione nell’ambito delle operazioni di recupero ambientale. […]

Atteso che:
Con nota prot. n. AOO_089_4947 del 20.04.2020 la Società istante ha trasmesso, nello
specifico, la “Nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni
Ambientali n. 285 del 05.11.2019” (che si allega per pronta lettura); in particolare si
riporta quanto segue:
x punto B1: è stato trasmesso l’allegato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”
(allegato alla presente).
x punto B2 e punto B3: la Società prende atto delle competenze
dell’Amministrazione Provinciale e del Sevizio Attività Estrattive.
Con nota prot. n AOO_089_4947 del 20.04.2020 la Società istante ha trasmesso l’istanza
di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP di Corigliano d’Otranto in delega alla
CCIAA di Lecce, al fine di visionare ed estrarre copia dell’istanza di Autorizzazione Unica
Ambientale – AUA e della scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
(protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0018713 del 21/02/2020);
Con nota prot. n AOO_089_7137 del 12.06.2020 la Società istante ha trasmesso la nota
della Provincia di Lecce (Protocollo Generale degli Atti di Determinazione n. 670 del
05/06/2020) con oggetto “DONNO GIOVANNI E C. S.N.C. ADOZIONE
DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 4, C. 7, DEL D.P.R. N° 59
DEL 13.03.2013, CONTENENTE IL TITOLO ABILITATIVO DI CUI ALL’ART. 3, C. 1, LETT. C):
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, PER L’IMPIANTO DI ESTRAZIONE DI
PIETRA LECCESE SITO IN LOC. “MURICHELLA”, NEL COMUNE DI CORIGLIANO
D’OTRANTO;
alla luce di quanto su rilevato e comunicato, in riferimento alle specifiche competenze di
questo Servizio, si prende atto:
x della documentazione di cui al punto B1;
x della richiesta che la Società istante ha trasmesso al SUAP;
x della nota trasmessa dalla Provincia di Lecce in merito alle emissioni in
atmosfera.

www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio A.I.A. e R.I.R.
Via Gentile, 52 – Bari
Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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Per il punto B3 si ribadisce la competenza del Servizio Attività Estrattive.
Si allega alla presente nota, per farne parte integrante:
x nota di riscontro alla Determinazione del Dirigente Sezioni Autorizzazioni
Ambientali n. 285 del 05.11.2019;
x istanza di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP di Corigliano
d’Otranto;
x nota della Provincia di Lecce (prot. n. AOO_089_7137 del 12.06.2020).
Funzionario AIA
Ing Concita Cantale
Ing.

 
 

   

P.O. Servizio R.I.R.
Ing. Mauro Perrone



 
  
  

La Dirigente del Servizio AIA/RIR
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www.regione.puglia.it
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio A.I.A. e R.I.R.
Via Gentile, 52 – Bari
Tel: 080 540 4316
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA e VINCA 16 luglio 2020, n. 223
D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990. ID VIA 351- Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D. Lgs.
152/2006 per il progetto “P1193 -Progetto definitivo dell’adeguamento dell’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di Casarano (LE) - POR Puglia 2014-2020 - Az. 6.3 - 6.3.1 - 6.3.1b”
Proponente: Acquedotto Pugliese SpA - Direzione Ingegneria, Via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA).
IL DIRIGENTE a.i. del Servizio VIA e VINCA
VISTA a L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed il Reg.
2016/679/UE.
VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni”.
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.
VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni
Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTA Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.
VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”.
VISTI:
− la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
− il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
− la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
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− la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle
funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
− il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale”
− il D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 “Piano di Tutela delle Acque”;
− Delibera di Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019 “Delibera di adozione della proposta di
Aggiornamento 2015-2021 del Piano regionale di Tutela delle Acque”;
− la L.R. 19 dicembre 1983 n.24 “Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”;
− il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia
(attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)”;
− D.G.R. 25 luglio 2006 n. 1116 “Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli
scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
− il R.R. 18 aprile 2012 n.8 “Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006,
art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)”;
− il R.R. 12 dicembre 2011 n.26 “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle
domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già
regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]”;
− il R.R. 22 maggio 2017, n. 13 “Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle
acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani”;
− la Legge 9 agosto 2013 n.98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
− la L.R. 10 aprile 2015, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la
pianificazione paesaggistica).”
− Delibera di approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005.
VISTI ALTRESÌ:
− l’art. 103 co.1 del D. L. n.18 del 17.03.2020;
− art. 37 del D. L. n.23 del 08.04.2020.
RICHIAMATE le disposizioni di cui:
- al D. Lgs. 15/2006 e smi: art.5 co.1 lett.m); art.19 co.5;
- alla L.R. 11/2001: art. 5 co.1, art.28 co.1, art.28 co.1 bis lett.a);
- al R.R. 07/2018: art.3, art.4 co.1
- alla L. 241/1990: art. 2.
CONSIDERATO:
− l’art. 19 co.8 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
− l’art. 16 co.8 e co. 9 della L.R. 11/2001 e smi.
EVIDENZIATO CHE:
− il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 19
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della L.R. 18/2012, è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità
a Valutazione di Impatto Ambientale ex art.19 del D.Lgs. 152/2006 e smi..
CONSIDERATI gli atti del procedimento, di seguito compendiati:
1. Nota prot. n. 47038 del 09.05.2018, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
A00_089/4972 del 10.05.2018, con cui Acquedotto Pugliese SpA in qualità di Proponente ha richiesto
“l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.19 del D. Lgs. 152/2006” per il progetto P1193 -Progetto
definitivo dell’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Casarano (LE)”,
POR Puglia 2014-2020 - Az. 6.3 - 6.3.1 - 6.3.1b”.
2. Nota prot. n. AOO_089/6563 del 18.06.2018, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
comunicato l’avvio del procedimento IDVIA 351, rendendo noto quanto indicato dall’art.8 della L.
241/1990 e smi.
3. Nota prot. n. 10244 del 18.09.2018, con cui Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale Sede Puglia, ha fatto “presente che dalla verifica degli elaborati desunti dal portale ambientale regionale
risulta che, pur essendo le opere previste dal progetto consentite dalle specifiche norme del PAl, non
risulta prodotta una specifica valutazione della pericolosità idraulica e degli effetti indotti sulla parte
impiantistica, oltre che una valutazione sui rischio associato all’esercizio dell’attività e alla conseguenti
misure di sicurezza da adottare per la salvaguardia delle maestranze impiegate”.
4. Parere espresso nella seduta le 22.10.2018, acquisito agli atti del procedimento con prot. n.
AOO_089/11426 del 26.10.2018, con cui il Comitato Reg.le VIA ha proposto al Servizio VIA e VIncA della
Regione Puglia la richiesta di documentazione integrativa e chiarimenti ivi riportata.
5. Nota prot. n. AOO_075/1869 del 12.02.2019, con cui il Servizio Sistema Idrico Integrato della Regione
Pugliadella Regione Puglia ha richiesto le integrazioni ivi riportate.
6. Nota prot. n. AOO_089/3148 del 19.03.2019, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia ha
trasmesso il parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/11426 del 26.10.2018, ed il parere
della Sezione Risorse Idriche, prot. n. AOO_075/1869 del 12.02.2019, richiedendo le integrazioni ivi
compendiate.
7. Nota prot. n. 75665 del 23.09.2019, acquisita agli atti del procedimento con prot. n. AOO_089/11563 del
26.09.2019, con cui il Proponente ha trasmesso la documentazione ivi elencata, quale riscontro alla nota
prot. n. AOO_089/3148 del 19.03.2019.
8. Parere espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 16.01.2020, acquisito agli atti con prot. n.
AOO_089/807 del 17.01.2020, con cui il Comitato “ … (omissis)… Esaminata la documentazione in uno
agli elaborati integrativi, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per
gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’Allegato V
alla Parte II del d. Igs. 152/2006 … (omissis)…” ha rilevato “I’assenza nella documentazione progettuale
di informazioni utili e necessarie a valutare I’idoneità della scarico (RAHO + campi di spandimento)
all’adeguamento e potenziamento progettuale proposta dell’impianto”, ed ha subordinato la
formulazione del proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, alla trasmissione da parte
del Proponente della documentazione finalizzata a chiarire “I’adeguatezza dello scarico, nonché della
capacità di smaltimento del recapito finale, all’implementazione impiantistica proposta”.
9. Nota prot. n. AOO_089/1421 del 30.01.2020, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia - al
fine del prosieguo della attività istruttoria inerente il procedimento - ha rappresentato la necessità che
il Proponente provvedesse a trasmettere i chiarimenti/integrazioni ivi compendiati, richiamando le
disposizioni di cui all’art. 19 co.6 del TUA.
10.Nota prot. n. AOO_180/7025 del 10.02.2020, con cui il Servizio Territoriale BR - LE della Regione Puglia
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ha comunicato che “… (omissis)… l’area non è soggetta a tutele del vincolo idrogeologico - (RDL n.
3267/1923 RD n. 1126/1926, R.R. n. 09/2015) e pertanto non verrà rilasciato parere”.
11.Nota prot. n. U - 13/03/2020 - 0019788, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/3729 del 16.03.2020, con cui il Proponente ha trasmesso richiesta motivata di sospensione
dei termini, ex art. 19 co.6 del TUA.
12.Nota prot. n. AOO_00089/3819 del 17.03.2020, con cui il Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia- preso
atto della richiesta motivata di cui alla nota prot. n. U - 13/03/2020 - 00019788, e degli intendimenti
ivi rappresentati - ha comunicato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell’art. 19 co.6 del D.
Lgs. 152/2006 e smi, la sospensione dei termini del procedimento sino all’acquisizione agli atti della
documentazione integrativa e comunque, atteso il periodo indicato nella nota richiamata, per un periodo
non superiore a novanta giorni.
13.Nota prot. n. 0028497 - U 30/04/2020, con cui il Proponente - in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/1421
del 30.01.2020- ha trasmesso la seguente documentazione, parte integrante degli elaborati cui si riferisce
la presente determinazione:
o A. Riscontro Nota n. 1421 Servizio VIA, Vinca
o Allegato 1. Nota AQP 683 – Relazione di verifica del Canale Raho;
o Allegato 2. Relazione di calcolo della portata di piena duecentennale;
o Allegato 3. Planimetria Bacino del canale ricettore;
o B1. Corografia area di intervento;
14.Parere espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 16.01.2020, acquisito agli atti con prot. n.
AOO_089/7944 del 01.07.2020, con cui il Comitato ha ritenuto che il progetto “non sia da assoggettare
al procedimento di VIA, alle condizioni” elencate nel paragrafo “Valutazione di compatibilità ambientale”
riportato a pag. 9 e 10 di 12 del medesimo parere.
15.Nota prot. n. 35500 del 05.06.2020, con cui ARPA Puglia DAP LE ha trasmesso il contributo del Centro
Regionale Aria (CRA) di ARPA Puglia, prot. n. 35135 del 04.06.2020.
16.Nota prot. n. 37838 del 16.06.2020, con cui ARPA Puglia DAP LE ha trasmesso “valutazione tecnica positiva
per quanto di competenza”, per tutte le considerazioni e valutazioni ed alle prescrizioni ivi riportate.
17.Nota prot. n. AOO_145/5423 del 09.07.2020, con cui il Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica della Regione Puglia “non ha evidenziato elementi di criticità con riferimento agli aspetti
di compatibilità con il PPTR tali da richiede l’assoggettamento a VIA, alle condizioni” ivi compendiate.
Con il medesimo contributo ha rappresentato che “laddove l’intervento non dovesse essere assoggettato
a VIA l’accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) dovrà essere rilasciato
dalla scrivente Sezione sul progetto, come eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel
provvedimento di non assoggettabilità; laddove invece l’intervento dovesse essere assoggettato a VIA,
lo stesso si configurerebbe come intervento di rilevante trasformazione (lettera b, comma 1, art. 89 delle
NTA del PPTR) e l’accertamento di Compatibilità Paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) dovrà essere
rilasciato dalla scrivente Sezione sul progetto, come eventualmente modificato in esito alle condizioni
espresse nel provvedimento di assoggettabilità, nell’ambito del procedimento relativo al Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.”
RILEVATO che:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti del della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;

-

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.13 del TUA “Tutta la documentazione afferente al procedimento,
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nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri” sono stati
“tempestivamente pubblicati” sul sito web “Il Portale Ambientale della Regione Puglia”.
PRESO ATTO:
− dei contributi delle Amministrazioni e degli enti territoriali potenzialmente e delle osservazioni acquisite
agli atti ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 co.4 e co.4 del TUA, tutti conservati presso la Sezione
Autorizzazioni Ambientali e pubblicati/resi accessibili ex art. 19 co.13 del TUA;
− del parere definito espresso dal Comitato Reg.le VIA, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/7944 del 01.07.2020;
VISTI E CONDIVISI, in considerazione delle disposizioni di cui all’art. 19 co.8 del d. Lgs. 152/2006, i motivi alla
base della mancata richiesta di non assoggettare il progetto in epigrafe al procedimento di VIA, enucleati nel
parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/7944 del 01.07.2020.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, valutate le integrazioni progettuali trasmesse dal
Proponente, alla luce delle osservazioni pervenute, nonché del parere del Comitato Reg.le VIA, sulla scorta
dell’istruttoria tecnica condotta dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia, sussistano i presupposti per
procedere ai sensi dell’art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi all’adozione del provvedimento espresso ex art.19
co.8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi, di conclusione del procedimento
di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex D.Lgs. 152/2006 (IDVIA 351) inerente al
progetto in oggetto, proposto da Acquedotto Pugliese SpA, in qualità di Proponente.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
e dell’art.16 della L.R. 11/2001 e smi, dell’art.2 co.1 della l. 241/1990 e smi, sulla scorta dell’istruttoria tecnica
condotta, ai sensi del R.R. 22giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, dell’istruttoria tecnico amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA, della Regione Puglia, di tutti i contributi e le osservazioni espressi
dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento
DETERMINA
-

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

-

di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale il progetto presentato da Acquedotto Pugliese
SpA con istanza acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali nA00_089/4972 del 10.05.2018,
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identificato all’IDVIA 351, avente ad oggetto “P1193 - Progetto definitivo dell’adeguamento dell’impianto
di depurazione a servizio dell’agglomerato di Casarano (LE)”, POR Puglia 2014-2020 - Az. 6.3 - 6.3.1 6.3.1b”.
-

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
o

-

Allegato 1: “Quadro delle condizioni ambientali”.

di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA al rispetto:
o delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione conclusiva;
o delle condizioni ambientali riportate nell’allegato 1 “Quadro delle Condizioni Ambientali” alla presente
Determinazione, la cui verifica di ottemperanza dovrà essere valutata e verificata - per quanto di propria
competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del 152/2006 e smi - dagli Enti ivi indicati per ciascuna
prescrizione, che informeranno tempestivamente degli esiti della verifica, nonché per quanto previsto
dalla vigente normativa, il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione
Puglia.

-

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

-

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

-

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

-

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 ;
o fa salve, e quindi non comprende, le previsioni di cui al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento
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recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164”;
-

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

-

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

-

di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
Acquedotto Pugliese Spa - Direzione Ingegneria, sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari

-

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

o
o
o
o
o

Comune di Casarano;
Provincia di Lecce;
Dipartimento di Prevenzione;
ARPA Puglia;
Sezioni/Servizi Regionali:
• Risorse Idriche;
• Urbanistica;
• Lavori Pubblici;
• Infrastrutture per la mobilità;
• Vigilanza Ambientale;
• Difesa del Suolo e Rischio Sismico;
• Rifiuti e Bonifiche;
• Gestione sost. e Tutela Risorse Forestali;
• Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
• Agricoltura;
• Demanio e Patrimonio;
• Protezione civile;
Autorità Idrica Pugliese;
Segretario Regionale del MIBACT per la Puglia;
SABAP;
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale - Sede Puglia;
Consorzio Bonifica Ugento e Li foggi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso
in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10
pagine, compresa la presente, più l’Allegato 1 composta da 17 pagine, per complessivi 27 pagine,ed è
immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni,
ai sensi dell›art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
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b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell›art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97
e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
Il dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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QUADRODELLECONDIZIONIAMBIENTALI
Allegato 1

Procedimento: IDVIA 351: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità Valutazione di Impatto

Ambientale ex art.19 del D.Lgs.152/2006 e smi.
Progetto:

P1193 - Progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio
dell'agglomerato di Casarano(LE)- PORPuglia 2014-2020 - Az. 6.3 - 6.3.1 - 6.3.lb"

Proponente:

Acquedotto PuglieseSpa - Direzione Ingegneria, Via Cagnetti, 36 - 70121 Bari (BA)

Il presente documento, parte integrantedel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19
del D.Lgs.152/2006 e smie art.16 della L.R. 11/2001e smi, relativo al procedimento IDVIA351, contiene
le condizioni ambientali come definite all'art.19 co.8 del d.lgs.152/2006 e smi, che dovranno essere
ottemperate dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.l del TUA, ed è redatto in
considerazione delle scansioni procedimentali agli atti per il procedimento, in conformità alla relativa
documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla

osta/ raccomandazioni

formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.
Il Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, in qualità di Autorità Competente all'adozione del
provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, di cui il presente
documento costituisce allegato, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152
e ss.mm.ii., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, verificherà l'ottemperanza delle condizioni
ambientaliindicateavvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati.
I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli
esiti all'Autorità Competente, come in epigrafe individuata. In difetto, così come previsto al comma 4 del
sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte direttamente dall'Autorità Competente.
Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali si provvederà con oneri a carico del Proponente
laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti
non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.
Per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel presente documento, il
Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione indicate, è tenuto a
trasmettere in formato elettronico al soggetto individuato per la verifica e all'Autorità Competente, la
documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza: è, infatti, in capo al
Proponente l'onere di fornire espressa, puntuale e tempestiva evidenza del rispetto di tutte le
prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel provvedimento, di cui il presente documento è
allegato.
Premesso quanto sopra, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs.152/2006, come modificato
da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è
subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs.152/2006,
per ciascuna prescrizione è indicato:

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

il termine per ottemperarvi

e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;

il soggetto pubblico a cui

è affidata la relativa verifica di ottemperanza,

tempestivamente

ilcui esito dovrà essere

comunicato al Servizio VIA e VlncA della Regione Puglia, Autorità Competente.
SOGGETTOPUBBLICOA
CUI È AFFIDATALA

CONDIZIONE

RELATIVAVERIFICADI
OTTEMPERANZA

1. Fasedi progetto/ante-operam/prima dell'iniziodei lavori
a) Sia prodotto opportuno riscontro alla nota prot. n. 10244 del 18.09.2018 di

A

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale - Sed Puglia ed
ottenuto specifico parere/nulla osta dalla stessaAutorità
[Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot.
n. 10244 del 18.09.2018]

Autorità di Bacino
Distrettuale
dell'Appennino
Meridionale - Sede
Puglia

1. Fasedi progetto/ante-operam/prima dell'iniziodei lavori
a) Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate negli
elaborati di progetto ed integrativi esaminati: Al "Relazione generale", A3
"Relazione tecnica di processo (con aggiornamento)", A8 "Gestione delle
interferenze", A9 "Relazione terre e rocce da scavo", A.10 "Verifica di
assoggettabilità a VIA", A12 "Studio previsionale impatto odorigeno",
"Disciplinare di gestione provvisoria", D.07 "Cronoprogramma dei lavori".

B

Regione Puglia
Servizio VIA e VlncA

Z. Fasedi realizzazionedell'opera/cantiere
a) Siano attuate tutte le misure di mitigazione e prevenzione riportate negli
elaborati di progetto ed integrativi esaminati: Al "Relazione generale", A3
"Relazione tecnica di processo (con aggiornamento)", A8 "Gestione delle
interferenze", A9 "Relazione terre e rocce da scavo", A.10 "Verifica di
assoggettabilità a VIA", A12 "Studio previsionale impatto odorigeno",
"Disciplinare di gestione provvisoria", D.07 "Cronoprogramma dei lavori".
[Parere Comitato Reg.le VIA AOO_089/7944 del 01.07.2020]

1.Fase di progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori

a) SIA prodotto un piano di gestione per la conservazione e il mantenimento
dell'Area Umida del PPTRda concordare e definire con ARPA Puglia; tale
piano deve essere trasmesso alla scrivente Sezione ai fini del rilascio
dell'Accertamento di Compatibilità

e

Paesaggistica.Aspetto essenziale di

tale piano è definire i tempi di svuotamento del campo di spandimento ed
adeguare l'immissione delle acque al fine di consentire il mantenimento di
un livello minimo delle stesse, evitando esondazioni.

Servizio Osservatorio e
Pianificazione
Paesaggisticadella
Regione Puglia

Z.Fase di realizzazione dell'opera/cantiere
a) Al fine di mitigare l'impatto visivo dell'impianto di depurazione, sia
realizzata una cortina di verde lungo tutto il perimetro dello stesso,
attraverso la piantumazione di specie arboree autoctone come ad esempio

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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il Pino d'Aleppo (Pinus halepensis). Siano inoltre piantumate al di sotto
delle suddette alberature, arbusti di specie autoctone come ad esempio il
Lentisco (Pistacia Lentiscus). Sono comunque da escludere piantumazioni
di specie esotiche e di palmacee in genere;
b) le recinzioni, eventualmente previste, siano realizzate evitando l'impiego di
elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature a secco
sovrastate da recinzioni metalliche semplici con maglia idonea al passaggio
di animali. I muretti a secco siano realizzati in pietra locale secondo le
tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei
paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in
laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
c) ove possibile, al fine di contenere il consumo di suolo, si provveda a
compattare le aree destinate agli impianti e siano preservate le superfici
drenanti e permeabili esistenti evitando l'utilizzo di bitume e/o siano
disimpermeabilizzate le superfici esistenti.
d) durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a
quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione
arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e
naturali

caratterizzanti

il

paesaggio agrario

ponendo

attenzione

all'organizzazione del cantiere; inoltre, in fase di cantiere, al fine di evitare
impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue
componenti dovrà essere garantito:
i. la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non
modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico
d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo
delle aree oggetto d'intervento;
ii. l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle
operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
e) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie e il
ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei
valori paesistici del sito.
[Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia,
prot. n. AOO_145/5423 del 09.07.2020}

1. Fasedi progetto/ante-operam/prima dell'inizio dei lavori
a) Per per tutte le sezioni caratterizzate da processi di lavorazione che
generino emissioni odorigene, siano previste modifiche che garantiscano la

D

chiusura ed il confinamento delle aree, garantendo che i relativi processi

ARPA Puglia

siano svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di

Centro Regionale Aria

captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni

(CRA)

mediante sistema di abbattimento efficace.

2. Fasedi esercizio
a) Attesa la condizioni di cui al precedente p.to 1.a), con particolare

www.regione.puglia.it
Via Gentile - Bari (BA) - pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
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riferimento alle sorgenti odorigene presenti in impianto che si configurano
come sorgenti diffuse, dovranno essere monitorate utilizzando metodiche
di campionamento adeguate alla tipologia di sorgente e conformi alle
norme tecniche di settore. I campioni dovranno essere sottoposti alle
analisi olfattometriche ai sensi della norma tecnica UNI EN 13725: 2004.
b) Per la verifica delle efficienze di abbattimento dei sistemi di filtrazione,
dovranno essere effettuate misurazioni di concentrazione di odore in
corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita dagli stessi e sarà necessario
inserire le modalità e le frequenze di questi controlli nel piano di
monitoraggio.
{ARPA Puglia DAP LE, cantributo del Centro Regianale Aria (CRA) di ARPA
Puglia, prot. n. 35135 del 04.06.2020}

1.

Fase di progetto/ante-operam/prima

dell'inizio dei lavori

a) Sia trasmesso, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori ad ARPA Puglia
un idoneo Piano di Monitoraggio Ambientale che tenga conto delle
indicazioni riportate nella nota prot. ARPAn. 37838 del 16.06.2020;
b) Sia trasmesso, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori ad ARPA Puglia
un cronoprogramma delle lavorazioni, in funzione di quanto previsto per il

ARPA Puglia

PMA in corso d'opera;

E
c) Sia trasmessa, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori ad ARPA Puglia

DAP LE

un cronoprogramma delle lavorazioni relazione previsionale di impatto
acustico.
d) Sia definito, condiviso e validato con e da ARPA Puglia, il Piano di
Monitoraggio Ambientale di cui al precedente p.to a)
[ARPA Puglia DAP LE, contributo del Centro Regionale Aria (CRA) di ARPA
Puglia, prot. n. 37838 del 16.06.2020]

Costituiscono parte integrante del presente allegato, i seguenti documenti, richiamati nella tabella delle
condizioni Ambientali:
- Nota ARPA Puglia, prot. n. 37838 del 16.06.2020.
Responsabile del Procedimento

ing. L. Tornese
TORNESE LJUBA
16.07.2020 14:55:43
UTC

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

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VlncA

Dott. Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
16.07.2020
16:07:09
UTC

Allegato 1- IDVIA451_4/4
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ARPA PUGLIA
Trasmessovia pec

Spett.le

pec :

Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA- VI ncA
Via Gentile 52
70126- Bari
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID_VIA_351; Decreto Legislativo n 152/06 e ss.mm.ii. - Procedimento di verifica di Assoggettabilità a
VIA per il " P1193" progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio
dell'agglomerato di Casarano {Le). PORPuglia 2014-2020.-Asse 6.6b-Azione 6.3.lb".
Ditta : Acquedotto Pugliese S.p.A.
Valutazione tecnica finale.

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, allegata alla presente si trasmette valutazione tecnica per
quanto di competenza.

Distinti Saluti.

Il Direttore del DAP
{dott. ing. Roberto Bucci)
Firmaautografasostituitaa mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.39/93

Il GdL
ing. Ettore Però
ing. Maria Cristina DE MATTIA

(DAP Lecce- Territorio)
( DS- U.O.C.Ambienti Naturali)

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente
Sede legale:CorsoTrieste 27, 70126 Bari

lei. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA.05830420724

Codice Doc: CC-F9-F5-CD-05-20-01-79-6C-A9-D8-B9-FD-03-8A-48-B8-A3-B3-42

DAPLecce
ServizioTerritoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce

lei. 0832/1810018 Fax 0832/342579

PEC:dap./e.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
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Trasmessovia pec
Spett.le

pec:

Dipartimento Mobilità, qualità urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio
SezioneAutorizzazioni Ambientali
Servizio VIA- VlncA
Via Gentile 52
70126- Bari
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID_VIA_351; Decreto Legislativo n 152/06 e ss.mm.ii. - Procedimento di verifica di Assoggettabilità a
VIA per il " P1193" progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio
dell'agglomerato di Casarano (Le). PORPuglia 2014-2020.-Asse 6.6b-Azione 6.3.lb".
Ditta : Acquedotto PuglieseS.p.A.
Valutazione tecnica finale.

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, esaminata la relativa originaria documentazione di progetto
presentata, le successive integrazioni pervenute a seguito di richiesta di vari Enti, si esprime valutazione tecnica per
quanto di competenza.
Gli elaborati riferibili al progetto sono stati reperiti dal portale Ambiente della Regione Puglia all'indirizzo:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/elenchi/Procedure+VIA.

i

INQUADRAMENTOTERRITORIALE
( elaboratoA.10-Verificadi assoggettabilitàa VIA)

Il territorio del Comune di Casarano, nel quale si inserisce il progetto in esame, è situato nel Salento sud
occidentale, dista 46 km dal capoluogo provinciale, Lecce, a circa 34 km dalla punta estrema della Puglia, Santa Maria
di Leuca, e a circa 10 km dalla costa ionica.
Lo strumento urbanistico vigente del comune di Casarano è un Piano Regolatore Generale approvato in via
definitiva con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2470 del 16/12/2008, pubblicata sul BUR Puglia n.14 del
23/01/2009.
L'area di intervento si trova in una delle zone omogenee di tipo F, definite come "zone del territorio destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale", e rientra nel "Sistema della produzione", nello specifico, nel Sub
sistema P3 impianti tecnologici.

i

SITUAZIONEATTUALEdell'impianto ( elaboratoA.1-RelazioneGenerale)

Allo stato attuale l'impianto depurativo è dotato delle seguenti autorizzazioni.

i

Autorizzazioneallo scarico:con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia Servizio Risorse Idriche
075/DIR/2015/00122 autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate effluenti dal depuratore
consortile a servizio dell'agglomerato di Casarano nel Canale "Raho" e nel campo di spandimento esistente
denominato "Campo Grande", per una portata media complessiva di 8.952 mc/de un carico pari a 58.894 AE.

i

Autorizzazionealle emissioniin atmosfera ex art.269 del D_Lgs.152/2006:con atto di determinazione n.590
del 11/12/2014 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'impianto depurativo a servizio
dell'agglomerato di Casarano.

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la Protezionedell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAPLecce
ServizioTerritoriale
Via Miglietta, 2 73100 Lecce
Tel. 0832/1810018 Fax 0832/342579
PEC:dap./e.arpapug/ia@pec.rupar.puglia.it
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L'impianto di depurazione di Casarano, secondo il vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia,
recepisce i reflui dell'agglomerato codice 1607501601, che comprende l'abitato di Casarano con la frazione di
Spagnulo e gli abitati di Matino e Parabita.
Il presidio depurativo "Casarano nuovo" in cui afferiscono i reflui dell'agglomerato di Casarano, come riportato
nella scheda tecnica del PTA, è dimensionato alla potenzialità di 45.900 AE.
Inoltre il recapito finale attuale e di previsione viene indicato rispettivamente su Campi di spandimento e Canale
del "Raho" nel rispetto dei limiti della Tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lvo 152/06.
L'impianto di depurazione di Casarano nuovo, ubicato nel territorio comunale di Casarano, nella configurazione
attuale prevede un processo di trattamento biologico a fanghi attivi.
L'impianto, articolato su aree attigue ma distinte, è articolato su due linee parallele per la linea acque e una per la
linea fanghi:
NELL'AREADELVECCHIOIMPIANTO

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

grigliatura meccanica
equalizzazionericavata con la riconversionedi cinque bacini lmhoff
sollevamento iniziale
chiariflocculazione(dismessa)
sedimentazioneprimaria (dismessa)
ricircolo al percolatore (dismessa)
percolatori (dismessa)
bacini di sedimentazione(dismessa)
disinfezione (dismessa)
letti di essiccamento(dismessa)
2

NELL'AREADEL NUOVO IMPIANTO

i
i
i
i
i
i
i
i
i

stazione di denitrificazione
stazione di ossidazione
stazione di ricircolo fanghi
stazione di sedimentazionesecondaria
stazione di disinfezione
stazione di filtrazione (fuori esercizio)
stazione di stabilizzazioneaerobica
stazione di ispessimentofanghi
stazione di disidratazione meccanica

L'impianto di depurazione di Casarano nella sua configurazione attuale riferita alle stazioni della filiera di
trattamento in esercizio, presenta la consistenza che si riporta nel seguito come ricavata e verificata dalla scheda di
consistenza dell'impianto fornita dal gestore ai progettisti:

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

STAZIONEDI GRIGLIATURA
STAZIONEDI EQUALIZZAZIONE
E SOLLEVAMENTOINIZIALE
STAZIONEDI DENITRIFICAZIONE
STAZIONEDI OSSIDAZIONE
STAZIONEDI RICIRCOLOFANGHI
STAZIONEDI SEDIMENTAZIONESECONDARIA
STAZIONEDI DISINFEZIONE
STAZIONEDI CHIARIFLOCCULAZIONE
STAZIONEDI STABILIZZAZIONE
AEROBICA
STAZIONEDI ISPESSIMENTO
FANGHI
STAZIONEDI DISIDRATAZIONE
MECCANICA
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STAZIONE
ACQUAPOTABILE
STAZIONE
ACQUEDI SERVIZIO
GRUPPO
ELETTROGENO
STAZIONE
DI RILANCIO
FINALE

i
i
i
i

DESCRIZIONE
DELPROGETTO( elaborato ED.01-Relazioneillustrativa Generale)
L'intervento in oggetto si configura come un adeguamento funzionale e potenziamento dell'impianto in oggetto al
fine di rispettare i valori limite tabellari di riferimento allo scarico previsti dal PTA (Tab.4 Allegato 5 alla Parte lii del
D.lgs.152/06) anche con possibilità di riutilizzo dei reflui depurati ai sensi del DM 185/03, incrementando la
potenzialità del depuratore (da 45.900 AE a 58.900 AE) ed ottemperando alle disposizioni del R.R. 13/2017.
Pertanto, si esprimono le osservazioni di seguito riportate per i temi ambientali di competenza.
Gli interventi necessari per l'adeguamento dell'impianto ad una maggiore potenzialità comporteranno le seguenti
lavorazioni:

i
i
i
i

Realizzazione del bacino di sedimentazione primaria già previsto con il progetto preliminare;
Realizzazione del terzo bacino di sedimentazione secondaria;
Realizzazione di nuovo bacino di clorazione in sostituzione di quello esistente non idoneo alla nuova
configurazione funzionale già previsto con il progetto preliminare;
Realizzazione della nuova linea fanghi per il trattamento anaerobico dei fanghi.

L'adeguamento dell'impianto alla norma cogente in materia di emissione in atmosfera (Legge Regionale 23/2015),
obiettivo già individuato con il progetto preliminare, ha comportato l'esecuzione di opere di confinamento e
l'installazione di stazioni di trattamento specifiche per i miasmi e, in particolare:
locale praticabile a confinamento dei pretrattamenti di grigliatura e dei cassoni di accumulo del grigliato;
sistema di confinamento per la sedimentazione primaria con ambiente praticabile;
coperture praticabile classe H2 (DM 14/01/2008 tab3.1.II) con lamiera pressofusa striata antiscivolo per la
dissabbiatura;
coperture accessibili classe Hl (DM 14/01/2008 tab3.1.11) con elementi metallici in lega di alluminio per il
bacino di equalizzazione in progetto e per i post ispessitori;
installazione di impianto di deodorizzazione biologica mediante biotrickling per il trattamento aria esausta
per una portata nominale di 7.600 m3/h per il locale pre trattamenti-grigliatura;

i
i
i
i
i

installazione di impianto di deodorizzazione biologica mediante biotrickling per il trattamento aria esausta
per una portata nominale di 7.600 m3/h per il trattamento per il comparto di dissabbiatura e il bacino di
equalizzazione;
i
installazione di impianto di deodorizzazione biologica mediante biotrickling per il trattamento aria esausta
per una portata nominale di 6.000 m3/h per il locale disidratazione fanghi e comparti di post ispessimento
fanghi digeriti.
Ulteriori interventi riguardano l'esecuzione della linea di affinamento per raggiungere i limiti imposti dal DM
185/03 e dal regolamento regionale RR8/12 per il riuso in agricoltura.
Quanto sopra nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 del RR13/2017.

i

IL PROGETTOPREVEDEI SEGUENTIINTERVENTI:
-

Rifacimento ex-novo della stazione di grigliatura e suo confinamento al fine di contenere e monitorare le
emissioni odorigene della grigliatura, previa demolizione dell'attuale stazione;
Realizzazione di una stazione di dissabbiatura/ disoleatura, inesistente allo stato attuale;
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Potenziamento del comparto di denitrificazione e di ossidazione, insufficienti a fronteggiare il carico in
ingresso previsto dal PTA;
Potenziamento del comparto di sedimentazione secondaria, insufficiente a fronteggiare il carico in ingresso
previsto dal PTA, con demolizione dell'esistente stazione di disinfezione e realizzazione di un terzo
sedimentatore nell'area di pertinenza della predetta stazione;
Realizzazionedi una nuova stazione di disinfezione in sostituzione dell'esistente;
Potenziamento della stazione di filtrazione, insufficiente a fronteggiare il carico in ingresso previsto dal PTA;
Interventi per garantire gli standard minimi di sicurezza degli operatori addetti alla gestione;
Realizzareun muro di sostegno perimetrale per garantire condizioni di sicurezza;
Monitoraggio on-line, ovvero alla rilevazione dei principali parametri che caratterizzano il processo di
depurazione biologica;
Adeguamento dell'impianto elettrico, per consentire l'alimentazione delle nuove utenze, ordinarie
privilegiate, in conformità alle normative vigenti;
Demolizione delle stazioni obsolete e/o inservibili quali il comparto della sedimentazione primaria con
annessa stazione di miscelazione e flocculazione.

Pertanto, secondo il progetto in esame, la nuova configurazione dell'impianto di depurazione di Casarano sarà la
seguente:

LINEAACQUE:
1. Grigliatura grossolana (20 mm)
2. Grigliatura fine (3 mm)
3. Dissabbiatura
4. Misura della portata
5. Equalizzazione
6. Sollevamento dall'equalizzazione
7. Sedimentatore primario
8. Comparto biologico di denitrificazione (esistente)
9. Comparto biologico di ossidazione/nitrificazione (esistente)
10. Ricircolo miscela aerata (esistente previsto adeguamento)
11. Stazione di produzione aria in ossidazione (esistente)
12. Defosfatazione (esistente)
13. Sedimentazione secondaria (esistente previsto terzo sedimentatore)
14. Sollevamento fanghi di ricircolo (esistente previsto adeguamento)
15. Filtrazione e trattamento di disinfezione UV
16. Disinfezione
17. Rilancio allo scarico (esistente)

4

LINEAFANGHI
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Sollevamento fanghi di supero
Sollevamento fanghi primari
Pre ispessimento fanghi secondari
Digestione anaerobica dei fanghi
Centrale termica, scambiatore di calore e sistemi di ricircolo dei fanghi
Miscelazione dei fanghi nel digestore anaerobico
Disidratazione fanghi

Ulteriori linee di flusso e trattamento previste sono:
linea biogas con circuiti idraulici di alimentazione della centrale termica, accumulo,campana gasometrica e
alimentazione torcia di emergenza;
i
linea anti incendio a servizio della campana gasometrica e della centrale termica;

i
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linea trattamento aria di processo a servizio dei pretrattamenti e dei trattamenti di ispessimento e
disidratazione dei fanghi;
linea raccolta e trattamento acque di pioggia;
linea acque di servizio e linea dreni.

L'intervento prevede il confinamento all'interno di un capannone dei pretrattamenti e l'installazione di un primo
gruppo di filtrazione da 7.600 m3/h dedicato a questi primi trattamenti.
La seconda unità sempre da 7.600 m3/h sarà dedicata al trattamento dei miasmi provenienti dagli ulteriori
pretrattamenti:
1. Dissabbiatore a pista oggetto di realizzazione con il presente intervento;
2. Canale di misura oggetto di realizzazione con il presente intervento;
3. Vasca di equalizzazione prevista con il presente intervento.

E' stata prevista, inoltre, l'installazione di una ulteriore unità di trattamento da 7.600 m3/h dedicata al
bacino di sedimentazione primaria che,per tipologia impiantistica a servizio del bacino e i volumi confinati, necessità di
una unità dedicata.
L'ulteriore unità di trattamento, con una portata massima di trattamento di 6.600 m3/h, sarà destinata alla
linea fanghi e nello specifico ai seguenti comparti:
ispessitori oggetto di realizzazione con il presente intervento;
capannone praticabile a confinamento del locale centrifughe e cassone per il deposito dei fanghi disidratati.

1.
2.

i

ANALISIAMBIENTALEI elaborati: A11-A10)

Gli interventi previsti insistono su un'area di estensione limitata e non alterano in maniera sostanziale le
condizioni già presenti in zona di localizzazionedel depuratore urbano.

i

Compatibilitàcon il PPTR

L'intervento in progetto non interferisce con alcun vincolo del PPTR,anche se l'area di intervento è lambita dal
vincolo "UCP-Aree Umide" delle Componenti Botanico Vegetazionali.
Pertanto, non si deve procedere con alcuno strumento di controllo per verificare la conformità degli interventi in
progetto con gli obiettivi di tutela delle NTA del PPTR.
Tuttavia, qualora gli interventi in progetto fossero considerati "di rilevante trasformazione", cioè "interventi
assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a
VIA", si dovrà richiedere l'accertamento di compatibilità paesaggistica,secondo il comma !,lettera b) dell'Art. 89 delle
NTAdel PPTR.

i

Componentigeomorfologiche

Dall'esame delle componenti geomorfologiche individuate dall'art. 49 del Capo Il del Titolo VI delle NTA del
PPTR(Ulteriori contesti costituiti da : versanti, lame e gravine, doline, grotte, geositi, inghiottitoi, cordoni dunari) e
riportate nella tav. 6.1.1 del PPTR,come dichiarato dai progettisti, l'area oggetto di intervento non interessa le aree
vincolate.
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Componentiidrologiche

Dall'esame delle componenti idrogeologiche individuate dall'art. 40 del Capo Il del Titolo VI delle NTA del
PPTR(Beni paesaggistici costituiti da : territori costieri, territori contermini ai laghi, fiume e torrenti, acque pubbliche e
Ulteriori contesti costituiti da: sorgenti, reticolo idrografico di connessione della rete ecologica regionale, vincolo
idrogeologico) e riportate nella tav. 6.1.2 del PPTR,come dichiarato dai progettisti , il sito di progetto non interessa
tale aree vincolate.

i

Componentibotanicovegetazionali

Dall'esame delle componenti botanico- vegetazionali individuate dall'art. 57 del Capo lii del Titolo VI delle
NTA del PPTR(Beni Paesaggisticicostituiti da: boschi, zone umide Ramsar e Ulteriori contesti costituiti da: aree umide,
prati e pascoli naturali, formazioni arbustive in evoluzione naturale, aree di rispetto dei boschi) e riportate nella tav.
6.2.1 del PPTR,il sito di progetto lambisce il vincolo "UCP-Aree Umide"(art 143 comma 1, lett. e, del Codice) e in
riferimento alla perimetrazione "UCP Aree umide", si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione esposte
all'art. 65 delle N.T.A..
A tal proposito i progettisti hanno dichiarato ( pag. 21/58 dell'elaborato Al0 Verifica di assoggettabilità a
VIA) che dall'analisi del vincolo "UCP Aree umide", non risultano impedimenti alla realizzazione degli interventi nelle
aree attigue, per cui le opere in progetto sono compatibili con il vincolo in questione.

i

Componentidelle aree protette e dei siti naturalistici
Inoltre, i progettisti hanno dichiarato che, nel paragrafo 8.3 Compatibilità con i vincoli relativi alle Aree Rete

Natura 2000, I.B.A., p.S.I.C. e Z.P.S, dall'analisi cartografica è emerso che le aree interessate dagli interventi non
presentano interferenze con alcun vincolo, pertanto hanno concluso che il progetto è compatibile con le aree naturali
protette, aree S.I.C.,Z.P.S.e IBA.
Il progetto non ricade in una Area IBA (lmportant Bird Area) e nemmeno in altre Aree protette (SIC, ecc.),
dunque non necessita di specifici approfondimenti sugli ambienti naturali, ma altresì di particolare attenzione sul
recapito finale classificato come Area umida nel PPTR.

Figura - lmportant BirdsAreas(I.B.A.)

i

Componenticulturali e insediative

Dall'esame delle componenti culturali e insediative individuate dall'art. 74 del Capo lii del Titolo VI delle NTA
del PPTR(Beni Paesaggistici costituiti da: immobili e aree di notevole interesse pubblico, zone gravate da usi civici,
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zone di interesse archeologico e Ulteriori contesti costituiti da: città consolidate, testimonianze della stratificazione
insediativa, area di rispetto delle componenti culturali e insediative, paesaggi rurali) e riportate nella tav. 6.3.1 del
PPTR,come dichiarato dai progettisti, "Le opere in progetto non interferiscono con le aree vincolate della struttura
antropica e storico-culturale.

i

Compatibilitàcon i vincolidel PAI

Dall'analisi della cartografia si rileva che le opere in progetto insistono su aree caratterizzate da un livello di
pericolosità idraulica bassa (BP) e confinano con area a pericolosità idraulica media (MP) mentre non sono presenti
aree a pericolosità geomorfologica, e aree definite a rischio.
Per quanto concerne la conformità degli interventi nelle aree a bassa pericolosità, secondo quanto previsto
dall'art. 9 comma 1) delle NTA del P.A.I., sono consentiti tutti gli "interventi previsti dagli strumenti di governo del
territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al
contesto territoriale.", e quindi l'opera in progetto è ammissibile.
Pertanto, per quanto esplicitato nell'art. 9 delle NTA del PAI al comma 2, per gli interventi interessati da aree
a BP, I' AdB richiede la "redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente
gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata".
Per quanto concerne la procedura amministrativa da espletare, non sarà necessario redigere uno studio di
compatibilità idrologica ed idraulica in quanto sono già presenti le perimetrazioni effettuate dall'Autorità di Bacino in
prossimità dell'area di progetto.
Tuttavia, l'intervento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia.

i

Compatibilitàcon i vincolidel PTA
Considerando la localizzazione delle opere di progetto rispetto alle individuazioni relative alle zone di

protezione speciale idrogeologica, si evince, come da PTA, che l'area di intervento non ricade in nessuna delle
suddette zone di protezione speciale idrogeologica.
Inoltre, in riferimento alle aree di vincolo d'uso degli acquiferi, si riscontra che le aree oggetto di intervento
non ricadono in aree vulnerabili da contaminazione salina.
Si segnala che dall'esame della documentazione specifica si rileva che il Proponente ha perseguito i dettami del
R.R. n.13/2017, quindi che nel documento di "Relazione Idraulica", al riguardo, è forse stato erroneamente indicato il
RRn.3/2013 (cfr. pf. 3 pag.16 della Relazione Idraulica).

i

PIANO MONITORAGGIOAMBIENTALE( elaborato di progetto mancante)

Il Proponente non ha definito alcun Piano di Monitoraggio Ambientale, per le varie fasi ante-operam, in corso
d'opera e post operam, anche il documento "Disciplinare di gestione provvisoria" trasmesso, in particolare ai paragrafi
"7.0-Misure per il contenimento degli impatti" e "8.0 Monitoraggio del corpo ricettore", non contempla alcuna
effettiva misura (tranne accorgimenti nel trattamento dei fanghi) o monitoraggio per il recapito finale, come invece
dettato dal R.R. n.13/2017.
Il Proponente dovrà, pertanto, trasmettere un idoneo Piano di Monitoraggio Ambientale alle Autorità di
controllo, nonché a questa Agenzia per la validazione almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori ed in esso si terrà
conto di ogni componente ambientale interessata dagli interventi, ricomprendendo l'ottemperanza dei protocolli di
autocontrollo con riferimento alla matrice acqua ed al monitoraggio del recapito finale previsto dal R.R. n.13/2017.
In esso dovrà essere contemplata la differenziazione del monitoraggio ambientale nelle varie fasi ante-operam, in
corso d'opera e post operam, che ai primi esiti (primo report trimestrale) dovranno essere poste a confronto.
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Dal progetto si rileva che la linea acque del processo di depurazione esistente "a fanghi attivi" viene potenziata
con un sistema articolato su due linee parallele e con introduzione di una fase di sedimentazione primaria (ora in
disuso) e di un trattamento terziario di filtrazione per il riuso dei reflui trattati, prevedendo contestualmente
l'installazione di un "sistema centralizzato" di misure in campo con specifici sensori per ciascuna delle linee di
trattamento Acque e Fanghi, al fine di "un controllo dinamico dei processi di trattamento".
Gli strumenti di misura sono elencati nella "Relazione Generale" (pg.56 e segg.) con l'obiettivo di controllare
essenzialmente nelle principali stazioni di trattamento l'Ossigeno disciolto (in ossidazione), il potenziale di ossido
riduzione (in equalizzazione, ossidazione e denitrificazione), la concentrazione dei solidi sospesi (in sedimentazione
primaria, a monte e valle del trattamento terziario), il Cloro residuo (in uscita) ed, infine, il livello dei fanghi
sedimentati e portate di ricircolo degli stessi.
Per le misure del processo depurativo in progetto si rileva che, se saranno realizzate così come proposte
coincidono quasi totalmente con quelle più volte richieste da ARPA in vari procedimenti simili e con quelle già
programmate da AQP (dal 2014) per il potenziamento del sistema di monitoraggio automatico in remoto, ai fini della
definizione delle caratteristiche quali- quantitative dei reflui trattati con l'installazione di strumenti di misura come di
seguito indicati:
Ingresso impianto : Portata, SST,pH, Conducibilità, Concentrazione sostanze organiche;
Uscita impianto : Portata, SST,Concentrazione sostanze organiche, Cloro residuo.

i
i

Di tali apparecchiature, già richieste per gli interventi di adeguamento ai sensi prima dei Regolamenti Regionali 3
e 5/1989 e poi del R.R.n.13/2017, ne viene indicata l'installazione a meno di alcune.
Si richiama, pertanto, la necessità di prevedere in coerenza con le norme tecniche vigenti anche:
ó la misura del pH in continuo per i reflui in ingresso;
ó i misuratori di Conducibilità in ingresso e in uscita, note le particolari criticità di acque salmastre
caratteristiche dell'area salentina.
8

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito si riportano i contenuti minimi che dovranno essere
implementati nel PMA:
le misure ed i controlli attualmente effettuati presso l'impianto ( situazione ante operam);

i
i
i

le verifiche da espletare durante la fase di realizzazione dei lavori di potenziamento (in corso operam);
le misure ed i controlli che saranno effettuati presso l'impianto a seguito del potenziamento ( situazione
post operam)

e dovrà contenere indicazioni sufficienti per il monitoraggio che nello specifico riguarderà:

±
±
±
±

±
-

i
i

i
i

efficienza del processo di depurazione;
emissioni in atmosfera e qualità dell'aria ambiente ( odori);
rumore;
rifiuti e fanghi;
acque sotterranee e ambiente idrico.

EFFICIENZA
DELPROCESSO
di DEPURAZIONE
Normativa in materia di depurazione delle acque
Monitoraggio ante operam
± strumentazione per il controllo in tempo reale;
± autocontrolli periodici dei parametri di processo;
± autocontrolli periodici della qualità dell'effluente;
Monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori
Monitoraggio post operam
± strumentazione per il controllo in tempo reale;
±
limite e numero di campionamenti da effettuare;
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modalità operative da adottare nel caso di superamento dei limiti;
eventuali superamenti ammessi;
possibili situazioni di anomalia e azioni di risposta;
sistema di autocontrollo;

EMISSIONIIN ATMOSFERAE QUALITÀDELL'ARIAAMBIENTE( ODORI);
si rimanda alle indicazioni del Centro Regionale Aria ( CRA)di Arpa Puglia;

-

RUMORE

Normativa in materia di impatto acustico
Modalità operative da adottare nel caso di superamento dei limiti
Si dovranno considerare i seguenti parametri da monitorare e cioè:

i
i

i
i
i
-

Livello sonoro equivalente ( Leq(A), Leq ( Cl);
Picco acustico massimo ( Lpk ( C));
Profilo temporale del livello di pressione sonora ponderato ( A)

RIFIUTIe FANGHI

i
i
i
i
i
i
i
i
i

Riferimenti normativi;
Monitoraggio in corso d'opera;
Monitoraggio in post d'opera
Smaltimento fanghi di depurazione;
Metodologia di rilevamento e campionamento;
Metodica di monitoraggio;
Estensionetemporale del monitoraggio (CO, PO);
Durata e periodicità delle misure;
Modalità operative da adottare nel caso di superamento dei limiti

9

Nella fase di esercizio dell'opera saranno prodotti fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane (CER
19.08.05); essi saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e in linea con lo Studio Fanghi di ARPA Puglia (Linee
Guida), prevedendo un "pre" ed un "post" ispessimento dei fanghi.
Inoltre, a vantaggio della qualità del fango finale prodotto si rileva il reinserimento della sedimentazione
primaria (con produzione fanghi primari), che potrà consentire un congruo abbattimento di metalli pesanti
eventualmente presenti (pure quelli indicati al punto 2.1 dell'Allegato.5 alla parte lii del TU, per cui è vietato lo
scarico).
Gli interventi in progetto, per quanto dichiarato dal proponente, consentiranno la produzione di fanghi idonei ad
uno smaltimento in agricoltura, ma non viene dichiarato l'attuale smaltimento previsto.
Nella configurazione di progetto si evidenzia ancora la presenza di letti di essiccamento (cfr. anche in
Planimetria), ma non ne viene regolamentato l'eventuale utilizzo "di emergenza"; al riguardo non viene indicata,
infatti, alcuna "procedura di emergenza". Si rammenta il divieto di utilizzo ai sensi delle norme vigenti, poiché i letti di
essiccamento costituiscono una forte sorgente di cattivi odori e un potenziale rischio igienico sanitario.
Si prescrive che per il "Controllo rifiuti prodotti post operam" le periodicità siano le seguenti:
i
Fanghi prodotti dal trattamento dalle acque reflue urbane
: trimestrale;
i
Rifiuti di dissabbiamento
: trimestrale;
i
Residui di vagliatura
: trimestrale;
i
Olii prodotti da separatori olio/acqua
: una tantum, almeno 1 volta all'anno;
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: una tantum, almeno 1 volta all'anno;

AMBIENTEIDRICOe RECAPITOFINALE
Con riferimento a quanto suddetto non è stato contemplato dal proponente un programma di monitoraggio del

corpo recettore dello scarico dell'impianto (Campi di spandimento e Canale del Raho).
Si evidenzia, al riguardo, l'importanza di una verifica di idoneità dei campi di spandimento a recepire lo scarico
derivante dal maggiore carico idraulico in uscita a seguito del potenziamento, con particolare riferimento alle
caratteristiche di drenaggio (infiltrazione) del suolo e strati superficiali del sottosuolo.
Tale idoneità del recapito finale è di particolare interesse se si pensa anche a quanto previsto dall'aggiornamento
del PTA 2015 per l'agglomerato di Casarano, ovvero l'ulteriore incremento ad una potenzialità di 70.000 Abitanti
Equivalenti, peraltro già tenuta presente in questa istanza nei dati di verifica riferiti al processo di trattamento.
Riveste particolare peso, dunque, al fine di contenere eventuali impatti sul recapito finale perseguire specifici
interventi di tutela con il controllo qualitativo e quantitativo dei reflui in ingresso e degli effluenti in uscita
dall'impianto di depurazione.
Nella documentazione presentata si prevede, per le acque di scarico dell'impianto, il rispetto dei valori limite in
Tabella 4 dell'Allegato 5, Parte lii del D. Lgs. 152/2006, indicando soltanto che le modalità e il numero minimo di
campionamenti da effettuare in relazione alla potenzialità dell'impianto saranno quelli previsti dalle norme vigenti,
dunque senzadelineare monitoraggi distinti nelle fasi ante operam, in corso d'opera e post operam.
Nella trattazione del "Disciplinare di gestione provvisoria" viene soltanto ipotizzato un monitoraggio del recapito
finale, indicando che "In fase di realizzazione dei lavori e, nello specifico in concomitanza della fase più delicata in
termini di impatto sulla qualità dell'effluente, si potrebbe prevedere di effettuare un monitoraggio con cadenza
settimanale, al fine di porre in atto le dovute misure compensative e limitare il più possibile gli impatti negativi sul
corpo recettore".
Inoltre, il Proponente rimanda poi ad altro documento, indicando che "si potranno eseguire dei controlli di
processo secondo il Programma di Monitoraggio previsto dal PIANOdi GESTIONEdel depuratore di Casarano".
Altresì tale documento trasmesso dal Proponente alla Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche (con nota AQP
n.85603 del 27/08/2018) riguarda per l'appunto la gestione del processo e non contiene un Piano di Monitoraggio
Ambientale.
Si rammenta ancora, dunque, l'obbligatorietà del monitoraggio ambientale per i progetti che determinano effetti
negativi significativi sull'ambiente; l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane rimane un'opera che genera
potenziali impatti negativi sull'ambiente e perlopiù in relazione alla gestione del processo di trattamento.
La verifica delle condizioni e misure presso le principali stazioni del processo, che già possono prefigurare un
potenziale successivosuperamento allo scarico è una azione di tutela dovuta.
I rilevamenti in processum non rispondenti a normali condizioni di esercizio debbono già indurre ad azioni di
contenimento della situazione e ripristino del rendimento impiantistico, onde evitare l'impatto ambientale sul corpo
recettore e il ricorso a soluzioni di emergenza.
Nella trattazione del "Disciplinare di gestione provvisoria" non è stato possibile valutare i tre diversi livelli
individuati di interferenza tra le attività di costruzione e la qualità dell'effluente, poiché riportati nello schema
riepilogativo con egual simbolo in diversi colori, questi ultimi purtroppo non visualizzabili nella rappresentazione
trasmessa (in file pdf bianco/nero).
Non sono, infine, chiarite, nemmeno nel documento di Verifica di assoggettabilità a VIA, le "Modalità operative
da adottare nel caso di superamento dei limiti" (in emergenza), che non appaiono esplicate per quanto concerne
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azioni da mettere in campo nell'immediato per non continuare lo scarico di un effluente con parametri fuori limite
durante l'esercizio dell'impianto {post-operam).

i

TERREe ROCCEDA SCAVO( elaborato di progetto A9)
Il materiale prodotto dagli scavi verrà stoccato e selezionato in cantiere secondo quanto di seguito riportato:

- stoccaggio del materiale di primo scotico rappresentato da asfalto { sarà smaltito presso impianto autorizzato);
- stoccaggio delle terre e rocce da scavo assieme al materiale di riporto nell'area di cantiere ai fini del riutilizzo
nell'ambito dello stesso cantiere;
- stoccaggio delle tubazioni dismesse a seconda della loro composizione;
- stoccaggio del calcestruzzo derivante dalle demolizioni per necessario smaltimento presso impianti autorizzati.
La riutilizzazione in cantiere del materiale escavato, dovrà avvenire contestualmente al progredire degli scavi
stessi o con tempi di deposito temporaneo all'interno dell'area di cantiere di modesta durata e comporterà il
ricollocamento dei materiali nell'ambito della stessa area.
Le operazioni di scavo e movimentazione dei terreni dovranno essere eseguite adottando tutte le misure
necessarie a ridurre il più possibile la polverosità, generata dallo stesso scavo.
Le terre e rocce da scavo eccedenti le necessità di rinterro, dovranno essere smaltite presso impianti autorizzati.
Prima del riutilizzo si provvederà comunque all'analisi delle terre e rocce da scavo {compreso il materiale di
riporto), in base alle richieste della Direzione dei Lavori.
Si prende atto di quanto dichiarato dai progettisti e cioè che: "Le caratteristiche chimico e chimico-fisiche delle
terre rocce da scavo destinate al riutilizzo saranno tali che il loro impiego non determinerà rischi per la salute e per la
qualità delle matrici ambientali interessate ed avverrà nel rispetto delle norme di tutela delle acque sotterranee, della
flora e della fauna. Si provvederà allo scavo di circa 31.375 m3, di cui circa 4.449 m3 saranno riutilizzabili nello stesso
sito di produzione e circa 26.926 m3 saranno trattati come rifiuti avente CER 17 05 04 (da confermare in sede di
esecuzione dei lavori, a seguito di caratterizzazione del rifiuto) e conferiti ad impianto di recupero o per il ripristino di
aree degradate secondo le procedure previste al Capo lii all'articolo 21 del DPR 120/2017."
Si evidenzia, altresì che nella documentazione agli atti non vi è alcun riferimento a Sistemi di registrazione e
comunicazione dei dati {Report o altro) alle AC. Pertanto, si rammenta che tutti dati rilevati ed i controlli condotti nella
gestione del processo depurativo devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione tenuti a disposizione
delle Autorità di controllo {per essere vistati in sede di ispezione ai sensi dell'art.15 del RR n.13/2017) e l'obbligo di
trasmissione periodica degli esiti degli autocontrolli, nonché del monitoraggio ambientale che sarà programmato.
Tra gli elaborati del progetto { elaborato 00- Elenco Elaborati) è stata rilevata l'assenza di :

ó

crono programma delle lavorazioni, in funzione di quanto prevederà il futuro PMA per la fase in corso
d'opera, lo stesso dovrà essere presentato a questa Agenzia almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori;

ó

Relativamente alle problematiche ambientali riguardanti "Acustica" si dovrà redigere apposito elaborato "
Relazione previsionale di impatto acustico " da presentare a questa Agenzia entro 60gg prima dell'inizio dei
lavori.
Per la valutazione tecnica riguardo la sola matrice Aria, relativamente al monitoraggio delle emissioni in
atmosfera e delle sostanze odorigene, si rimanda alla valutazione finale che effettuerà il Centro Regionale
Aria di Arpa Puglia {CRA)che verrà trasmessa a seguire.

ó
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Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime
valutazione tecnica positiva per quanto di competenza, con la prescrizione che 60 giorni prima dell'inizio dei lavori
dovrà essere presentato a questa Agenzia:

ó
ó
ó

un PMA che tenga conto delle indicazioni sopra citate;
cronoprogramma delle lavorazioni, in funzione di quanto previsto per il PMA in corso d'opera;
relazione previsionale di impatto acustico.

Si evidenzia che la presente valutazione tecnica si intende espressa sul singolo progetto e non contempla un
giudizio sul dimensionamento degli impianti.
E' fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di prowedimenti autorizzativi,
concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio,
non di competenza di questa Agenzia.
Distinti Saluti.

Il Direttore del DAP
(dott. ing. Roberto Bucci)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.39/93

Il Gdl
ing. Ettore Però
ing. Maria Cristina DE MATTIA

(DAP Lecce- Territorio)
( 05- U.O.C.Ambienti Naturali)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 luglio 2020, n. 224
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: Soc. Coop. L’Eden.
Comune di Peschici (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5770.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Mariangela Lomastro
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 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)”;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
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 Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
VISTA la D.G.R. n. 218 del 25/02/2020 “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa d’atto”
VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e
VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro
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VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”
PREMESSO che:
− con nota acquisita al prot. AOO_089/13/11/2019 n. 13853, il proponente ha trasmesso istanza volta
all’acquisizione del parere nell’ambito della procedura di Valutazione di incidenza (fase di screening)
allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii. atteso che le aree di intervento
sono ricomprese nella ZSC “Foresta Umbra” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”;
− con nota prot. n. 718 del 06/02/2020, acquisita al prot. AOO_089/07/02/2020 n. 1846, l’Ente Parco
nazionale del Gargano trasmetteva il proprio parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r.
11/2001 e ss.mm. e ii. relativo all’intervento in oggetto
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Da quanto riportato nell’elaborato “ALL.1 - Relazione tecnica.pdf” (p. 8) l’intervento mira ad aumentare la
capacità di difesa intrinseca del soprassuolo “consiste in un intervento di diradamento a carattere fitosanitario”.
Il diradamento riguarderà “le piante deperienti o morte, piante difettose del piano dominante e anche alcune
piante dominanti, con ottime caratteristiche ma che risultano essere particolarmente fitte (…) parte dei tronchi
di grosse dimensioni presenti al suolo, dopo essere stati opportunamente sramati, saranno lasciati in loco per
fornire sostanza trofica al suolo e rifugio per la fauna selvatica”. L’intervento prevede il rinfoltimento nelle
radure e negli spazi vuoti esistenti mediante la messa a dimora di 15.600 piantine di leccio a piccoli gruppi
“nell’intento di ricostituire la cenosi non più esistente” dotando ogni piantina di dischi pacciamanti.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Peschici al foglio 25, p.lla 16 per una superficie di intervento
complessiva di ha 52,1190 ed è ricompresa nella zona “1” del Parco nazionale del Gargano nonché all’interno
della ZSC “Foresta Umbra” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”. Secondo quanto affermato nella relazione
tecnica, il soprassuolo arboreo è costituito da una cerreta ad alto fusto con la presenza di acero campestre,
acero opalo, roverella, leccio, carpino bianco, carpino nero, orniello e carpino orientale. Secondo quanto
emerge dalla lettura degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento è caratterizzata
dalla presenza dell’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in cui ricade l’area di intervento:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione dell’habitat 3150 e delle
specie di Anfibi di interesse comunitario;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6210* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati di interesse comunitario;
− regolamentare la fruizione sportiva e turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat di grotta e delle
specie di Chirotteri di interesse comunitario ad essi connessi;
− 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;
− promuovere una gestione selvicolturale dell’habitat 9210* finalizzata a perseguire o migliorare una
struttura favorevole alle specie Taxus baccata e Ilex aquifolium;
− valorizzare i boschi di castagno (9260) in una prospettiva improntata alla didattica, alla conoscenza, alla
cultura e alla fruizione sostenibile
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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, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.1 – Componenti geomorfologiche
UCP - Versanti
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP – fasce di rispetto boschi;
− BP – Parchi e riserve (Parco Nazionale del Gargano);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra” e nella ZPS “Promontorio del Gargano”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Aree gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: La foresta umbra
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo stesso
da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
rilevato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Foresta Umbra”;
− con nota prot. n. 718 del 06/02/2020, acquisita al prot. AOO_089/07/02/2020 n. 1870, l’Ente Parco
nazionale del Gargano ha trasmesso il proprio parere di competenza, favorevole con prescrizioni, reso
ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. 11/2001 e ss.mm. e ii. relativo all’intervento in oggetto ed allegato alla
presente 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 della ZSC “Foresta Umbra” (IT9110004) 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 esclusivamente per le predette operazioni
Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza

50430

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

La pubblicazione dell’atto, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS N.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
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 8.4. “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” nel
Comune di Peschici per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
di considerare le prescrizioni contenute nel parere allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
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;
 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: Soc. Coop. L’Eden;
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 Reparto P.N. Gargano, Stazione Carabinieri Forestale
di Vico del Gargano), al Parco nazionale del Gargano, all’Autorità di gestione del PSR, all’Autorità di
Bacino di Distretto dell’Appennino, Meridionale e al Comune di Peschici;
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
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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 VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio Via e Vinca
Via Giovanni Gentile, 52 70126 Bari (BA)

SEMERARI
PIERFRANCESCO
20.07.2020
11:59:31 UTC

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 718/2020 del 06-02-2020
Doc. Principale - Copia Documento

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sig.ra Montemitro Rosanna
-L'EDEN SOC. COOP. A R.L.
Località Castellana SNC
71010 PESCHICI (FG)
eden.peschici@pec.it

Oggetto: PSR 20 l 4/2020- 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 - Interventi di bonifica delle aree interessate
da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane,
ecc.). Comune di Peschici - al foglio 25, particelle 16.

Parere in ordine alla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Unitamente alla presente si trasmette copia del parere richiesto.
È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

.

Il Direttore f.f.
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ENTEPARCONAZIONALE
DELGARGANO

Via Sant' Antonio Abate, 121
71037 Monte Sant'Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

www.parcogargano.it

PEC:protocollo@pec.parcogargano.it

Codice Univoco: UFPDD2

C.F, 94031700712
P.IVA 03062280718
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Oggetto: PSR 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 Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio e altre calamità naturali biotiche (fitopatie) o
abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.). Comune di Peschici - al foglio 25,
particelle 16.

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Protocollo Partenza N. 718/202
020 del 06-02-2020
Doc. Principale - Copia Docume
mento

IL DIRETTORE
Vista la richiesta della Sig.ra Montemitro Rosanna, in qualità di rappresentante legale della COOPERA TN A
L'EDENSOC .COOP.ARL acquisita al ns. Prot. n. 348/2020 intesa ad ottenere il parere per la realizzazione
del progetto relativo al PSR 2014/2020 in oggetto riportato.
Vista la Legge 394/91 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette";
Visto il D.P.R. 05/06/ 1995 di Istituzione del Parco Nazionale del Gargano e relative norme di salvaguardia;
Vista la legge Regionale 30 novembre 2000 n. 18 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi";
Visto il D.P.R. 18/05/2001 di Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3310 del 23.07.1996 avente ad oggetto l' elenco dei Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) presenti nella Regione Puglia;
Visto il D.P.R. n. 357 del 08/09/ 1997 "Recante attuazione della direttiva 92/43/CEE .." così come modificato
ed integrato dal D.P.R. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997,
n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/ CEE ... "
Vista la L.R. 12-4-2001 n. 11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" così come modificata ed
integrata dalla L.R. 14-6-2007 n. 17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale";
Visto il D.P.R. 12/03/2003 n. 120 "Recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08/09/2005, n. 357";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21.07 .2005 avente ad oggetto la classificazione di
ulteriori zone di protezione speciale per la Regione Puglia;
Visto il Decreto Ministero Ambiente del 17/10/2007: Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e
successive modifiche ed integrazioni.
Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincoli nella Provincia di Foggia,
approvate con Deliberazione n. 188 del 14 maggio 1968 della Giunta della Camera di Commercio e rese
esecutive con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste del 24 gennaio 1969;
Vj§to il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
-:l'e;./eni montani".;
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DEL GARGANO

Via Sant' Antonio Abate , 121
71037 Monte Sant'Angelo (FG)

Tel. 0884/568911
Fax. 0884/561348

www.parcogargano.it

PEC:protocollo@pec.parcogargano.it
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Visto il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126 "Regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267";
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse
ambientale" ;
Vista la legge Regionale 15 aprile 1992, n. 9 "Interventi selvicoltura/i ammissibili ai sensi della Legge 8 agosto
n. 1985, n. 431 e delle norme regionali attuative in materia di tutela delle zone di particolare interesse
ambientale";
Visto il Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n. 1O"Tagli boschivi" pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione puglia n. 101 del 6-7-2009;
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Doc. Principale - Copia Documento

Visto 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.
Visto la Deliberazione di Giunta Regionale 27 gennaio 2015 n. 34 "Delibera di Giunta regionale n. 2250/20 I O
indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura
2000" - Modifiche all'allegato A";
Vista l'istruttoria espletata dalla Dott.ssa Carmela Strizzi, Responsabile del III Settore nonché Responsabile
del Procedimento , da cui si evince che :
l'area interessata ricade all'interno del SIC "Manacore del Gargano " (IT91 I 0025) e all'interno
dell'area sottoposta a tutela e precisamente in zona I del Parco Nazionale del Gargano.
A La vegetazione reale dell'area è costituita da un bosco caducifoglio composto di Aceri (Acer campestre
L., Acer opalus Mili .), Cerro (Quercus cerris L.), Roverella (Quercus pubescens Willd.), Leccio
(Quercus ilex L.), Carpino bianco (Carpinus betulus L.), Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.),
risultano meno
frequenti l'Orniello (Fraxinus ornus L.) e il Carpino orientale (Carpinus
orientalisMill.)Lo strato arbustivo è costituito essenzialmente da numerose specie tra le quali : Melo
selvatico (Pyrus malus L.), Biancospino (Crategus monogyna L.), Rosa comune (Rosa canina L.),
Rubus spp, Edera comune (Hedera helix L.), Ciclamino autunnale (Cyclamen hederifolium Aiton) e
Pungitopo (Ruscus aculeatusL.) . 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. Il bosco in esame ha un estensione in ettari pari a 52.11.90. II
soprassuolo arboreo è rappresentato da una fustaia di latifoglie irregolare naturale con piante distribuite
prevalentemente nelle classi diametriche 25 - 30 cm.Le condizioni vegetative, la conformazione del
fusto e della chioma sono buoneil diametro a 1,30 m varia da 15 a 4 5 cm, l'a ltezza da I Om a 13
J..

J..

il progetto in essere prevede:
diradamento moderato dal basso su una superficie di circa I Oha . Il diradamento verrà realizzato in modo da
evitare di scoprire troppo il terreno per non favorire lo sviluppo della vegetazione erbacea, che oltre a entrare
in competizione con le giovani piantine forestali risulta facilmente infiammabile e quindi rappresenterebbe un
grosso pericolo per l'innesco e l'espansione di eventuali incendi. Per ogni ettaro di intervento, sottoposto a
diradamento, si cercherà di eliminare le piante deperienti o morte, piante difettose del piano dominante e anche
alcune piante dominanti, con ottime caratteristiche, ma che risultano essere particolarmente fitte . Inoltre, parte
dei tronchi di grosse dimensioni presenti al suolo, dopo essere stati opportunamente sramati, saranno lasciati
in loco per fornire sostanza trofica al suolo e rifugio per la fauna selvatica. L'azione verterà esclusivamente
sulle piante di latifoglie del piano dominante (Quercus Cerris), mentre per quanto riguarda il piano dominato
verrà eseguita solo una pulitura di rami seccaginosi. Inoltre è stato previsto di ricostituire una formazione
forestale nelle radure e negli spazi vuoti esistenti, mediante la messa a dimora di n° 15.600 piantine in totale
di Leccio a piccoli gruppi , nell'intento di ricostituire la cenosi non più esistente .
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Considerato che:
Gli interventi previsti in progetto, rientrano tra le operazioni di prevenzione degli incendi boschivi, poiché
finalizzati a ridurre la necromassa e ad interrompere la continuità, tra lo strato arbustivo e quello arboreo
favorendo la formazione di strutture dendrometriche sicuramente più resistenti agli incendi. Infatti, le
operazioni previste in progetto aumentano la stabilità costitutiva ed ecologica del popolamento forestale, oltre
che aumentare e qualificare la biodiversità .
Ritenuto, pertanto, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del relativo parere, con il presente provvedimento
il Direttore f.f., per quanto di propria competenza
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ESPRIME
PARERE favorevole alla realizzazione del progetto, in oggetto riportato, alle seguenti condizioni e
prescrizioni:
• il progetto deve essere realizzato nel più rigoroso rispetto per l'ambiente;
• l'intervento di diradamento, deve essere di tipo moderato dal basso, con eliminazione delle piante
morte, malformate e deperienti prevedendo un prelevo di area basimetrica non superiore al 15%
rientranti nelle classi diamentriche inferiori;
• rilascio di 8-10 piante/ha morte in piedi e a terra, oltre il rilascio di piante deperienti alla loro
naturale evoluzione , nella misura di almeno 1Opiante /ha, alfine di garantire la giusta dose di "legno
morto" necessaria alla sopravvivenza della fauna saproxilica;
• assicurare l'assoluto rispetto dei siti di rifugio e nidificazione della fauna presente;
• l'esecuzione dei lavori sarà effettuata nel rispetto delle vigenti norme regionali ed in particolare in
osservanza del Regolamento Regionale 30.06.2009 n. 10 "tagli boschivi" e ss.mm.ii.
• rilascio del! 'edera sui tronchi ove presente in quanto rappresenta zona di rifugio e nidificazione di
molte specie anche di interesse comunitario;
• èfatto obbligo, alfine di salvaguardare la biodiversità forestale, di rilasciare buona parte delle specie
arboree secondarie del bosco e le vegetazione del sottobosco al fine di creare un microclima tale da
permettere, una buona frescura della lettiera, in particolare dopo il taglio;
• l'asportazione del materiale legnoso avvenga su piste esistenti o su strade/li utilizzati a scopo
esclusivo dell'esbosco. Dopo il termine dei lavori, sia ripristinato lo stato dei luoghi con particolare
riguardo alla presenza di muretti a secco, spesso presenti nei terreni boschivi ad elevata pendenza,
ed alle piste di esbosco. Per queste ultime, lo stato dei luoghi sia ripristinato con l 'apporto di materiale
vegetale (ramaglie e/o piccoli tronchi) nelle carreggiate venutesi a creare per effetto del passaggio di
mezzi meccanici;
• le piantine per i risarcimenti devono essere di specie autoctone e provenire da seme locale certificato;
prima della loro messa a dimora deve essere trasmesso a questo ente l'elenco delle specie ed il
certificato che ne attesti la provenienza.
• divieto di rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha;
Il parere espresso da questo Ente vale ai soli fini della Valutazione di Incidenza Ambientale.
Questo Ente si riserva di rilasciare la prevista autorizzazione dell'intervento su fonnale istanza dell'interessato
corredata dal progetto adeguato alle prescrizioni, inoltre al progetto deve essere allegata l'ortofoto con il
catastale sulla quale devono essere riportate le aree da rimboschire, oltrechè, dalla documentazione di rito ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.R. 5/6/95.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Direttore f.f .
tt.ssa Carmela Strizzi
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 7 luglio 2020, n. 268
PSR Puglia 2014-2020. Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali.
Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno, approvato con D.A.G. n.113 del
09/03/2020 e pubblicata sul BURP n.33 del 12/03/2020. Correzione errori formali, integrazioni puntuali e
proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno (DdS).
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. nr. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/98, in attuazione della
Legge regionale nr. 7 del 4/2/97 e del D.Lgs. nr. 29 del 3/2/1993 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.;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, nr. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia
VISTO Decreto del Presidente della Giunta regionale, 31 luglio 2015 n. 443 e s.m.i
VISTO l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, nr. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la DGR nr. 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;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 134 del 22/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di
Raccordo e di Misura/Sottomisura, parificate a P.O. così come definite nell’atto di riorganizzazione del PSR
2014/2020;
VISTA la Deliberazione nr. 2051 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia, ha assegnato ad
interim alla Dott.ssa Rosa FIORE l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 con decorrenza dal
15 novembre 2019 e fino all’insediamento del nuovo Responsabile;
VISTA la Deliberazione nr. 2050 del 11/11/2019 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha nominato
Dirigente Responsabile della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” la
Dott.ssa Rosa FIORE;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.2.1, Responsabile del Procedimento
Amministrativo, e confermata dal Responsabile di Raccordo delle Misure qualità e a superficie, dalla quale
emerge quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul
Fondo di Coesione (FC), sul Fondo Europeo Agricolo dello Sviluppo Rurale (FEASR) e sul Fondo Europeo degli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga
il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli Organismi Pagatori e altri Organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
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;
VISTE le “Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione 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;
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” - SA.50468 (2018/XA) - PSR Puglia 2014/2020
- Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura,
parte forestale, presentata in data 21/02/2018;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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 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 (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il Reg. di Esecuzione
(UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC),
le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 04 maggio 2016, n. 1393 recante modifica del Reg.
delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)e le condizioni
per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al
Sostegno allo Sviluppo Rurale e alla Condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione
di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, nr. 2424 pubblicata sul BURP nr. 3 del 19
gennaio 2016, avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014- 2020 Approvazione
definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154
del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017,
C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano 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;
VISTA la Deliberazione nr. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge nr. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, nr. 2393 che
modifica i Regolamenti (UE) nr. 1305/2013, nr. 1306/2013, nr. 1307/2013, nr. 1308/2013 e nr. 652/2014;
VISTO il Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art 1, com.2, lett. d), f), g), l), e), della
Legge 7/03/2003, n. 38”;
VISTO il Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 - 2 della
Legge 13/08/2010, n. 136”;
VISTO il Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 06 luglio 2012 recante Adozione
delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale
e microbica di interesse agrario;
VISTO il Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.
6/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge 13/08/2010, n.
136”;
VISTA la scheda dell’Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche
in agricoltura nell’ambito della Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura;
VISTE le Determinazioni dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 nn. 191 del 15/06/2016, 1 del 11/01/2017, 265
del 28/11/2017 e 193 del 12/09/2018 con le quali sono state approvate le modifiche ai Criteri di selezione
delle Misure del PSR Puglia 2014/2020 a seguito della consultazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 234 del 15/06/2020 di approvazione delle checklist per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo
Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme in sostituzione delle
check-list approvate con DGR 1797/2019;
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VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 nuove norme sul procedimento amministrativo;
VISTA la Legge regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 relativo al R.R. n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2014.91 del 21/02/2014 “Obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli”;
VISTE le Istruzioni Operative AGEA n.25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni operative
per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
VISTA la Circolare AGEA ACIU.2016.120 del 01/03/2016 - Oggetto: Riforma della politica agricola comune domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota Agea prot. ACIU.2005.210
del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
VISTA la Circolare AGEA del 14 luglio 2016, Prot. n. 17833 “Applicazione Condizionalità”;
RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell’Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2014-2020 della Regione
Puglia rientrano la predisposizione e l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 113 del 9 marzo 2020 di Approvazione dell’Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.2 - Operazione
10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura pubblicata sul
BURP n. 33 del 12-3-2020;
CONSIDERATO che successivamente alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente, sono
stati riscontrati nel testo e negli allegati alcuni errori formali che comportano la necessità di apportare al testo
e ad alcuni allegati correzioni o integrazioni puntuali;
CONSIDERATO che, a seguito del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 di sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza a causa dell’emergenza del
coronavirus, molti Enti di ricerca hanno di fatto dovuto sospendere la propria attività e di conseguenza
l’attività in itinere di predisposizione dei Progetti afferenti alla DAG n. 113/2020;
CONSIDERATO che con la correzione degli errori formali e con le integrazioni puntuali contenute nella presente
determinazione nonché delle check-list integrate per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale è necessario considerare un prolungamento delle attività
di messa a punto del progetto e dei tempi di compilazione delle DdS;
PRESO ATTO che il termine ultimo per il rilascio delle DdS, stabilito dalla DAG n. 113/2020 al 13/08/2020,
cade in pieno periodo feriale.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
SI PROPONE
• di apportare le seguenti modifiche all’Allegato A della DAG n. 113 del 9 marzo 2020 concernente l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1
- Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura:
1) al paragrafo 9. RISORSE FINANZIARIE, pag. 16, nella tabella dove vengono elencati i comparti per i quali
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è possibile presentare progetti, nella sezione orticole da foglie, è aggiunto “ed altre piante orticole”;
pertanto la tabella dei comparti risulta così integrata
COMPARTI

SEZIONI
Orticole da frutto

ORTICOLO

Orticole da foglie ed altre piante orticole

ERBACEE DA
GRANELLA

Cereali

FRUTTICOLO

Drupacee e Pomacee

Leguminose
Fruttiferi minori e agrumi

VITICOLO

Vite da vino e da mensa

OLIVICOLO

Olivo da olio e da mensa
Razze zootecniche di interesse agrario della filiera del latte proposte in
progetti esclusivamente indirizzati alle risorse genetiche locali, regionali non
iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. (1)

ZOOTECNICO

Razze zootecniche di interesse agrario della filiera della carne proposte in
progetti esclusivamente indirizzati alle risorse genetiche locali, regionali non
iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. (1)

: per le attività non previste nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale al fine di evitare il doppio
finanziamento come descritto nella tabella di demarcazione riportata nel successivo paragrafo 11.

(1)

2) l’Allegato 5 - Attribuzione dei punteggi, è modificato secondo quanto riportato nei seguenti punti:
A) la tabella c. esperienze maturate nelle precedenti programmazioni è modificata come di seguito:
c. esperienze maturate nelle precedenti
programmazioni del PSR e/o con bandi di altri
fondi pubblici
Finanziamenti ottenuti dall’Ente di ricerca richiedente
per la partecipazione al bando della Mis. 214 az. 4 sub
a) PSR - Puglia 2007-2013 o altri fondi pubblici
(regionali, nazionali e comunitari) purchè riguardanti il
tema della biodiversità.
Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando
della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o
altri fondi pubblici (regionali, nazionali e comunitari)
purchè riguardanti il tema della biodiversità in qualità
di partner in almeno n° 2 Progetti.
Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando
della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o
altri fondi pubblici (regionali, nazionali e comunitari)
purchè riguardanti il tema della biodiversità in qualità
di partner in almeno n° 1 Progetto.
Nessuna partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente
al bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 20072013 né ad altri fondi pubblici (regionali, nazionali e
comunitari) riguardanti il tema della biodiversità.

GIUDIZIO

OTTIMO/9 punti

BUONO/5 punti

SUFFICIENTE/4
punto

INSUFFICIENTE/0
punto
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B)

le tabelle di valutazione del Principio 1, l’unico sottoposto ad autovalutazione, sono integrate da
una colonna apposita nella quale verrà indicato dall’ATS concorrente il punteggio in autovalutazione
lo stesso punteggio dovrà essere riportato nella Domanda di Sostegno;

C)

in calce all’Allegato succitato è aggiunta la seguente specifica: Al presente schema valutativo solo
per il principio 1 dovranno essere allegati in maniera ordinata rispetto ai diversi criteri, tutti i
documenti che si ritiene essere probanti del punteggio assegnato in autovalutazione;

D)

l’Allegato 5 insieme alla documentazione probante il punteggio attribuito in autovalutazione deve
essere allegato (upload) alla Domanda di Sostegno.

3) al paragrafo 13 costi ammissibili, alla voce riferita a Rimborsi spese per missioni e trasferte si specifica
che le missioni da sottoporre a preventiva autorizzazione regionale sono solo quelle da effettuarsi al di
fuori dei confini regionali;
4) all’ Allegato A della DAG 113/2020, in particolare sono apportate le seguenti correzioni:
 a pag. 23 ultimo capoverso il testo (Allegato 10 sub A) è sostituito da (Allegato 9 sub A);
 a pag. 24 secondo capoverso il testo (Allegato 10 sub B) è sostituito da (Allegato 9 sub B);
 a pag. 42 punto i) il testo (come da Allegato 10 sub E) è sostituito da (come da Allegato 9 sub E);
 a pag. 47 ultimo capoverso del paragrafo 24 il testo nell’Allegato 10 è sostituito da nell’Allegato 9;
5) nell’Allegato 9 le voci relative all’Allegato 10 sono sostituite dall’Allegato 9;
6) nell’Allegato 9 sub G - Dichiarazione ammortamento beni durevoli, come previsto nell’avviso pubblico
alle pag. 24 e 25, viene inserita la colonna con la lettera D corrispondente alla % di utilizzo effettivo
dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del Progetto, inoltre il denominatore 365 è
sostituito da 360;
7) al fine di evitare potenziali dubbi interpretativi riguardanti i documenti da allegare alla DdS sul portale
Sian, ed agevolare il lavoro degli utenti interessati, è stata predisposta una tabella di correlazione tra
la dicitura dei documenti previsti al paragrafo 21.1 dell’avviso pubblico e la dicitura che si ritrova sul
portale Sian, tale allegato è classificato come Allegato 11;
8) alla lettera d) del paragrafo 21.1 Documentazione a corredo della dds, il riferimento all’Allegato 9 è
eliminato in quanto l’elenco di riferimento è già contenuto nell’ Allegato 4 nella tabella A.6 PARTNERS
ADERENTI AL PROGETTO dell’elaborato progettuale;
• di prorogare il termine stabilito dalla DAG n. 113/2020 per il rilascio della DdS, previsto per il 13/08/2020,
al 14/09/2020;
• di approvare l’Allegato A al presente provvedimento contenente le suddette modifiche/specificazioni, così
ripartite:
 Allegato 5 - Attribuzione dei punteggi;
 Allegato 9 - Elenco documenti giustificativi di pagamento e di costo;
 Allegato 9 sub G - Dichiarazione ammortamento beni durevoli;
 Allegato 11 - Tabella di comparazione documenti DdS .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs. 118/11 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.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
• sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Responsabile di Operazione e dal Responsabile di Raccordo;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Operazione e dal
Responsabile di Raccordo;
• richiamato, in particolare il dispositivo dell’Art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 nr.7 in materia di modalità
di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di apportare le seguenti modifiche all’Allegato A della DAG n. 113 del 9 marzo 2020 concernente l’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 10.2 - Operazione 10.2.1
- Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura:
1)

al paragrafo 9. RISORSE FINANZIARIE, pag. 16, nella tabella dove vengono elencati i comparti per
i quali è possibile presentare progetti, nella sezione orticole da foglie, è aggiunto “ed altre piante
orticole”; pertanto la tabella dei comparti risulta così integrata
COMPARTI

SEZIONI
Orticole da frutto

ORTICOLO

Orticole da foglie ed altre piante orticole

ERBACEE DA
GRANELLA

Cereali

FRUTTICOLO

Drupacee e Pomacee

Leguminose
Fruttiferi minori e agrumi

VITICOLO

Vite da vino e da mensa

OLIVICOLO

Olivo da olio e da mensa
Razze zootecniche di interesse agrario della filiera del latte proposte in
progetti esclusivamente indirizzati alle risorse genetiche locali, regionali non
iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. (1)

ZOOTECNICO

Razze zootecniche di interesse agrario della filiera della carne proposte in
progetti esclusivamente indirizzati alle risorse genetiche locali, regionali non
iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali. (1)

: per le attività non previste nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale al fine di evitare il doppio
finanziamento come descritto nella tabella di demarcazione riportata nel successivo paragrafo 11.

(1)
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2) l’Allegato 5 - Attribuzione dei punteggi, è modificato secondo quanto riportato nei seguenti punti:
A) la tabella c. esperienze maturate nelle precedenti programmazioni è modificata come di seguito:
c. esperienze maturate nelle precedenti
programmazioni del PSR e/o con bandi di altri
fondi pubblici
Finanziamenti ottenuti dall’Ente di ricerca richiedente
per la partecipazione al bando della Mis. 214 az. 4 sub
a) PSR - Puglia 2007-2013 o altri fondi pubblici
(regionali, nazionali e comunitari) purchè riguardanti il
tema della biodiversità.
Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando
della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o
altri fondi pubblici (regionali, nazionali e comunitari)
purchè riguardanti il tema della biodiversità in qualità
di partner in almeno n° 2 Progetti.
Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando
della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o
altri fondi pubblici (regionali, nazionali e comunitari)
purchè riguardanti il tema della biodiversità in qualità
di partner in almeno n° 1 Progetto.
Nessuna partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente
al bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 20072013 né ad altri fondi pubblici (regionali, nazionali e
comunitari) riguardanti il tema della biodiversità.

GIUDIZIO

OTTIMO/9 punti

BUONO/5 punti

SUFFICIENTE/4
punto

INSUFFICIENTE/0
punto

B) le tabelle di valutazione del Principio 1, l’unico sottoposto ad autovalutazione, sono integrate da
una colonna apposita nella quale verrà indicato dall’ATS concorrente il punteggio in autovalutazione
lo stesso punteggio dovrà essere riportato nella DdS;
C) in calce all’Allegato succitato è aggiunta la seguente specifica: Al presente schema valutativo solo
per il principio 1 dovranno essere allegati in maniera ordinata rispetto ai diversi criteri, tutti i
documenti che si ritiene essere probanti del punteggio assegnato in autovalutazione;
D) l’Allegato 5 insieme alla documentazione probante il punteggio attribuito in autovalutazione deve
essere allegato (upload) alla Domanda di Sostegno.
3) al paragrafo 13 costi ammissibili, alla voce riferita a Rimborsi spese per missioni e trasferte si specifica
che le missioni da sottoporre a preventiva autorizzazione regionale sono solo quelle da effettuarsi al
di fuori dei confini regionali;
4) all’ Allegato A della DAG 113/2020, in particolare sono apportate le seguenti correzioni:





a pag. 23 ultimo capoverso il testo (Allegato 10 sub A) è sostituito da (Allegato 9 sub A);
a pag. 24 secondo capoverso il testo (Allegato 10 sub B) è sostituito da (Allegato 9 sub B);
a pag. 42 punto i) il testo (come da Allegato 10 sub E) è sostituito da (come da Allegato 9 sub E);
a pag. 47 ultimo capoverso del paragrafo 24 il testo nell’Allegato 10 è sostituito da nell’Allegato 9;

5) nell’Allegato 9 le voci relative all’Allegato 10 sono sostituite da all’Allegato 9;
6) nell’Allegato 9 sub G - Dichiarazione ammortamento beni durevoli, come previsto nell’avviso pubblico
alle pag. 24 e 25, viene inserita la colonna con la lettera D corrispondente alla % di utilizzo effettivo
dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del Progetto, inoltre il denominatore 365 è
sostituito da 360;
7) al fine di evitare potenziali dubbi interpretativi riguardanti i documenti da allegare alla DdS sul portale
Sian, ed agevolare il lavoro degli utenti interessati, è stata predisposta una tabella di correlazione tra
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la dicitura dei documenti previsti al paragrafo 21.1 dell’avviso pubblico e la dicitura che si ritrova sul
portale Sian, tale allegato è classificato come Allegato 11;
8) alla lettera d) del paragrafo 21.1 Documentazione a corredo della dds, il riferimento all’Allegato 9 è
eliminato in quanto l’elenco di riferimento è già contenuto nell’ Allegato 4 nella tabella A.6 PARTNERS
ADERENTI AL PROGETTO dell’elaborato progettuale;
• di prorogare il termine stabilito dalla DAG n. 113/2020 per il rilascio della DdS, previsto per il 13/08/2020,
al 14/09/2020;
• di approvare l’Allegato A al presente provvedimento contenente le suddette modifiche/specificazioni, così
ripartite:
 Allegato 5 - Attribuzione dei punteggi;
 Allegato 9 - Elenco documenti giustificativi di pagamento e di costo;
 Allegato 9 sub G - Dichiarazione ammortamento beni durevoli;
 Allegato 11 - Tabella di comparazione documenti DdS .
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della
Regione Puglia, www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
• 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 trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
− è adottato in originale ed è composto da n. 11 (undici) pagine, vidimate e timbrate, e dall’Allegato A
composto da n. 19 (diciannove) facciate vidimate e timbrate;
− sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n.15/2008 e del D.Lgs. n.33/2013, nella sezione trasparenza
del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 a.i.
(Dott.ssa Rosa FIORE)

50445

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

PSR PUGLIA

REGIONE

1~ 1J~Ib'J.2'01◄ ~
~h
·2·020

PUGLIA

COLTIV IAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

Allegato A alla DAG n. 268 del 07/07/2020
ALLEGATO 5 - Attribuzione dei punteggi

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Per l’Operazione 10.2.1 si applicano i punteggi previsti dai criteri di selezione e pertanto i progetti
presentati devono comunque conseguire il punteggio minimo pari a 41 punti.
Il PSR dispone che per l’Operazione 10.2.1 i criteri di selezione siano ispirati ai seguenti principi:
1. qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti proponenti,
alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute;
2. ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto;
3. adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione 10.1.4 /10.1.5.
Per ciascun principio è attribuibile un solo punteggio.
Il punteggio che potrà essere assegnato in autovalutazione riguarda solo il principio 1 del MACROCRITERIO

DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE.

I criteri di valutazione, fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma, sono declinati nei
seguenti macrocriteri:
•
•
•

Ambiti territoriali
Tipologia delle operazioni attivate
Beneficiari

A) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: AMBITI TERRITORIALI – Non Rilevante
B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE
Principio 1 - Qualità del progetto sulla base della competenza specifica e adeguata, dei soggetti
proponenti, alle esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso contenute.
Competenza specifica dei soggetti proponenti
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Punti
25
15
10
4

Criteri di assegnazione:
Il punteggio verrà attribuito in relazione alle competenze tecniche del soggetto proponente che sarà
valutato sulla base dei seguenti aspetti:
1
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a. capacità acquisite
b. formazione specifica in campo
c. esperienze maturate in precedenti programmazioni
A ciascuno dei suddetti aspetti, verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (insufficiente,
sufficiente, buono, ottimo), come descritto nella seguente tabella:
PUNTEGGIO IN
AUTOVALUTAZIONE

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
a. capacità acquisite

GIUDIZIO

Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della
biodiversità vegetale e animale per almeno 5 anni

OTTIMO/8 punti

Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della
biodiversità vegetale e animale per almeno 4 anni

BUONO/5 punti

GIUDIZIO

Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della
biodiversità vegetale e animale per almeno 3 anni
SUFFICIENTE/3 punti
Capacità documentata del lavoro svolto nell’ambito della
biodiversità vegetale e animale per almeno 2 anni

b. formazione specifica in campo

INSUFFICIENTE/1
punto

GIUDIZIO

GIUDIZIO

Almeno n. 10 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei
soci aderenti all’ATS, di cui:
OTTIMO/8 punti
• Almeno n. 4 relative a specie vegetale/zootecnica
indicata nel progetto pubblicate nell’ultimo
quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;
Almeno n. 8 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei
soci aderenti all’ATS, di cui:
BUONO/5 punti
• Almeno n. 3 relative a specie vegetale/zootecnica
indicata nel progetto pubblicate nell’ultimo
quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;
Almeno n. 6 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei
soci aderenti all’ATS, di cui:
• Almeno n. 2 relative a specie vegetale/zootecnica SUFFICIENTE/3 punti
indicata nel progetto pubblicate nell’ultimo
quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;
Almeno n. 2 pubblicazioni scientifiche prodotte da parte dei
soci aderenti all’ATS, di cui:
• Almeno n. 1 relativa a specie vegetale/zootecnica
INSUFFICIENTE/1 punti
indicata nel progetto pubblicate nell’ultimo
quinquennio su riviste indicizzate Scopus/WOS;

2
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c. esperienze maturate nelle precedenti programmazioni
del PSR e/o con bandi di altri fondi pubblici

GIUDIZIO

Finanziamenti ottenuti dall’Ente di ricerca richiedente per la
partecipazione al bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR Puglia 2007-2013 o altri fondi pubblici (regionali, nazionali e
comunitari) purchè riguardanti il tema della biodiversità.

OTTIMO/9 punti

Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando della
Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o altri fondi
pubblici (regionali, nazionali e comunitari) purchè riguardanti
il tema della biodiversità in qualità di partner in almeno n° 2
Progetti.

BUONO/5 punti

Partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al bando della
Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o altri fondi
pubblici (regionali, nazionali e comunitari) purchè riguardanti
il tema della biodiversità in qualità di partner in almeno n° 1
Progetto.

SUFFICIENTE/
4 punti

Nessuna partecipazione dell’Ente di ricerca richiedente al
bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 né
ad altri fondi pubblici (regionali, nazionali e comunitari)
riguardanti il tema della biodiversità.

INSUFFICIENTE/
0 punti

GIUDIZIO

Criterio di priorità 1.2: Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) – Azioni mirate
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Punti
15
7
3
0

Criteri di assegnazione:
Gli aspetti da considerare per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti:
a. azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ e la conservazione delle risorse
genetiche nell’azienda agricola, delle collezioni ex situ e delle banche dati;
b. caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore agricolo;
c. compilazione di inventari basati sul web delle risorse genetiche conservate ex situ
A ciascuno dei suddetti aspetti, verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi
(insufficiente, sufficiente, buono, ottimo), come descritto nella seguente tabella:

3
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PUNTEGGIO IN
AUTOVALUTAZIONE

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
a. azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ e
la conservazione delle risorse genetiche nell’azienda
agricola , delle collezioni ex situ e delle banche dati
Coinvolgimento di almeno n. 4 aziende agricole per la
conservazione in situ e dimostrata gestione di almeno n. 2
campi collezione o di una banca del germoplasma, o n. 1 stalla
per allevamento per la conservazione ex situ
Coinvolgimento di almeno n. 3 aziende agricole per la
conservazione in situ e dimostrata gestione di almeno n. 2
campi collezione o di una banca del germoplasma, n. 1 stalla
per allevamento per la conservazione ex situ
Coinvolgimento di almeno n. 2 aziende agricole per la
conservazione in situ e dimostrata gestione di almeno n. 1
campi collezione o di una banca del germoplasma, n. 1 stalla
per allevamento per la conservazione ex situ
Assenza anche di un solo criterio elencato nei punti precedenti

b. caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche
nel settore agricolo
Previsione delle attività di raccolta e caratterizzazione
morfologica e genetica finalizzata all’iscrizione ai registri
nazionali e regionali delle varietà autoctone e da
conservazione per almeno n. 50 accessioni genetiche vegetali
autoctone o almeno n. 3 accessioni genetiche animali
autoctone
Previsione delle attività di raccolta e caratterizzazione
morfologica e genetica finalizzata all’iscrizione ai registri
nazionali e regionali delle varietà autoctone e da
conservazione per almeno n. 40 accessioni genetiche vegetali
autoctone o almeno n. 2 accessioni genetiche animali
autoctone
Previsione delle attività di raccolta e caratterizzazione
morfologica e genetica finalizzata all’iscrizione ai registri
nazionali e regionali delle varietà autoctone e da
conservazione per almeno n. 30 accessioni genetiche vegetali
autoctone o almeno n. 1 accessioni genetiche animali
autoctone
Assenza anche di un solo criterio elencato nei punti precedenti

GIUDIZIO

GIUDIZIO

OTTIMO
4 punti
BUONO
2 punti
SUFFICIENTE
1 punto
INSUFFICIENTE
0

GIUDIZIO

GIUDIZIO

OTTIMO
4 punti

BUONO
2 punti

SUFFICIENTE
1 punto

INSUFFICIENTE
0 punti

4
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c. compilazione di inventari basati sul web delle risorse
genetiche conservate ex situ

GIUDIZIO

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli
inventari basati sul web dal 90% al 100% delle risorse
genetiche conservate ex situ.

OTTIMO
7 punti

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli
inventari basati sul web dal 70% al 89% delle risorse genetiche
conservate ex situ.

BUONO
3 punti

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli
inventari basati sul web dal 40% al 69% delle risorse genetiche
conservate ex situ.

SUFFICIENTE
1 punto

Presenza nel progetto dell’attività di compilazione degli
inventari basati sul web inferiori al 40%.

INSUFFICIENTE
0

GIUDIZIO

Criterio di priorità 1.3: Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.b) - Scambio di informazioni
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente

Punti

15
7
3
0

Criteri di assegnazione: messa in atto di azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di
conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo.
Al suddetto aspetto, verrà attribuito un punteggio suddiviso in quattro classi (insufficiente,
sufficiente, buono, ottimo), come descritto nella seguente tabella:
PUNTEGGIO IN
AUTOVALUTAZIONE

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

Messa in atto di azioni che promuovono lo scambio di
informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione,
raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore
agricolo
Progetto che prevede da n. 5 a n. 6 accordi formalizzati di
collaborazione per lo scambio di informazioni con altri enti di
ricerca/Università/Istituzioni
Progetto che prevede da n. 3 a n. 4 accordi formalizzati di
collaborazione per lo scambio di informazioni con altri enti di
ricerca/Università/Istituzioni
Progetto che prevede da n. 1 a n. 2 accordi formalizzati di
collaborazione per lo scambio di informazioni con altri enti di
ricerca/Università/Istituzioni
Progetto non prevede accordi formalizzati di collaborazione per lo
scambio di dati e informazioni con altri enti di ricerca/Università

GIUDIZIO

GIUDIZIO

OTTIMO
15 punti
BUONO
7 punti
SUFFICIENTE
3 punti
INSUFFICIENTE
0

5
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Punti

Criterio di priorità 1.4: Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.c) - Azioni di informazione

15
7
3
0

Ottimo
Buono

Sufficiente
Insufficiente

Il soggetto proponente dovrà mettere in atto una serie di azioni di informazione, diffusione e consulenza che
coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni
tecniche
Criteri di assegnazione:
Gli aspetti da considerare per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti: azioni di informazione, diffusione
e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e
preparazione di relazioni tecniche.
PUNTEGGIO IN
AUTOVALUTAZIONE

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono
azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di
formazione e preparazione di relazioni tecniche.

GIUDIZIO

Previsioni nel progetto di svolgere le seguenti attività:
1. Organizzazione di convegni per informare sull’andamento
delle attività di progetto;
2. Organizzazione di incontri informativi rivolti a giovani
agricoltori, scuole primarie e secondarie sulle tematiche
riguardanti le concrete possibilità agronomiche ed
economiche dell’utilizzazione delle varietà autoctone in
estinzione;
3. Presenza di un sito internet relativo al progetto;
4. Predisposizione/Stampa di opuscoli informativi sulle
attività progettuali proposte;
5. Predisposizione di documento video di max 20 minuti sul
progetto realizzato.

OTTIMO
15 punti

Previsioni nel progetto di svolgere almeno 3 delle precedenti
attività:

BUONO
7 punti

Previsioni nel progetto di svolgere almeno 2 delle precedenti
attività:
Previsioni nel progetto di svolgere meno di 2 delle precedenti
attività.

GIUDIZIO

SUFFICIENTE
3 punti
INSUFFICIENTE
0 punti

6
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Principio 2 - Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto

Punti

SAT impegnata nel progetto
Il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il
rapporto tra la superficie totale impegnata nel progetto (X1) rispetto alle media delle superfici impegnate nel
totale dei progetti aderenti al bando (Xn)

(𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺)𝒊𝒊
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∑𝒏𝒏𝒊𝒊=𝟏𝟏(𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺)𝒊𝒊

> 1,5

5

> 1,2 e ≤1,5

3

>1 e ≤1,2

1

Aziende agricole aderenti al progetto

Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il
rapporto tra il numero di aziende agricole aderenti al progetto (X1) rispetto alle media delle aziende agricole
nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)

(𝑵𝑵. 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂)𝒊𝒊
𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 ∑𝒏𝒏𝒊𝒊=𝟏𝟏(𝑵𝑵. 𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂)𝒊𝒊

> 1,5

5

> 1,2 e ≤1,5

3

>1 e ≤1,2

1

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Principio 3 - Adesione al progetto di imprese agricole aderenti all’operazione 10.1.4
/10.1.5

10

Punti

Contemporanea adesione ad altre misure
Il punteggio verrà attribuito se una certa % delle aziende aderenti al progetto beneficiano del premio delle
Misure 10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014 – 2020
> 50%

20

>40% e ≤ 50%

14

> 30% e ≤ 40%

7

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

20

C) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: BENEFICIARI - Non Rilevante
7
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Tabella sinottica dei criteri di valutazione della sottomisura 10.2
MACROCRITERIO/PRINCIPIO
A) Ambiti territoriali
B) Tipologia delle operazioni attivate
1. Qualità del progetto sulla base della competenza
specifica e adeguata, dei soggetti proponenti, alle
esigenze del progetto presentato e delle azioni in esso
contenute
2. Ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del
progetto
3. Adesione al progetto di imprese agricole aderenti
all’operazione 10.1.4 /10.1.5
C) Beneficiari
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
Non Rilevante
100

PUNTEGGIO
SOGLIA

70

13

10

0

20

0

0

Non Rilevante
100

Al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità nella valutazione dei progetti, ogni criterio è
stato declinato in uno o più aspetti, a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio su una scala di valori
che va da “ottimo” a “non sufficiente”.
L’attribuzione del punteggio è legata alla verifica delle condizioni poste in ogni griglia di valutazione, condizioni
che qualora verificate riducono il grado di soggettività della valutazione rendendola ripercorribile.
Al presente schema valutativo solo per il principio 1 dovranno essere allegati in maniera ordinata rispetto ai
diversi criteri, tutti i documenti che si ritiene essere probanti del punteggio assegnato in autovalutazione.

8
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ALLEGATO 9 - Elenco documenti giustificativi di
pagamento e di costo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Elenco della documentazione da presentare a corredo delle domande di pagamento dei SAL e del saldo
riguardante i giustificativi di pagamento e i giustificativi di spesa riportata in base alle differenti voci di
costo:
Personale dipendente a tempo determinato e indeterminato
Giustificativo di spesa:
• Documento (verbale/lettera di incarico/determina/ordine di servizio) con il quale si attribuisce al
dipendente l'incarico e il luogo di svolgimento dell’attività nell'ambito del progetto finanziato,
coerente alle funzioni abitualmente espletate e/o all'esperienza professionale. Dal documento si
dovrà anche evincere l’impegno espresso in ore complessivamente previste.
• Dichiarazione, redatta dal Rappresentante legale (o delegato) della struttura di appartenenza e/o dal
consulente del lavoro e/o dal responsabile dell’ufficio del personale o da una figura professionale
equivalente, relativa alla determinazione del costo del lavoro dei dipendenti, per voci disaggregate di
costo come da Allegato 9 sub A.
• Buste paga sottoscritte dal dipendente.
• Time sheet a cadenza mensile con indicazione dei nominativi dei dipendenti, firmati dagli stessi e dal
legale rappresentante del datore di lavoro secondo il format allegato al presente avviso pubblico
riportante il dettaglio del numero di ore impiegate sul progetto e/o su altre attività come da Allegato
9 sub B.
• Relazione dettagliata riguardante le attività svolte a firma del dipendente e controfirmata dal
Rappresentante Legale o delegato.
• Per il personale a tempo determinato copia del contratto contenente l’indicazione dell’oggetto e della
durata del rapporto, della data di inizio e fine del rapporto, della remunerazione prevista, delle
attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione.
• Elenco del personale coinvolto nel progetto, redatto e sottoscritto dal legale rappresentante del ATS
e/o del Responsabile Tecnico scientifico.
Giustificativo di pagamento:
• documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni (bonifico, ordine di accredito
e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario; nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi, DSAN a firma del
legale rappresentante, in cui si dichiari, che il pagamento delle retribuzioni del personale impegnato
nel progetto è stato regolarmente effettuato come da Allegato 9 sub C.
• documenti attestanti il pagamento di contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (mod.
F24) debitamente quietanzati. Nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi (mod. F24): DSAN a
firma del legale rappresentante, riportante il numero della domanda di pagamento, in cui si dichiari
9
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che i contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali, relativi al personale imputato al progetto
e portati in rendicontazione, sono stati regolarmente versati come da Allegato 9 sub D; oppure
allegare tabella riepilogativa della formazione di tali oneri, evidenziando la quota di competenza
relativa al singolo personale dedicato;
Acquisizione di servizi
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• prospetto di raffronto dei preventivi come da Allegato 9 sub E presentato sotto forma di
dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, che deve contenere
informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva, numero offerta e/o data, indirizzo della sede
legale e/o amministrativa e che deve, inoltre, attestare che:
✓ non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
✓ non fanno capo ad un stesso gruppo;
✓ non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
✓ svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
✓ costo dettagliato del servizio offerto;
✓ criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione del servizio fornito, modalità di
esecuzione del servizio; il riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, operazione
10.2.1, “titolo del progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del
preventivo presentato;
• copia dell’eventuale output oggetto dell’attività (es. foto, atti di un convegno, registrazione
partecipanti, schede di gradimento, questionari, indagini, ecc.);
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 9 sub F;
• documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento.
Acquisizione di consulenze
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 9 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
10
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•
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•

numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre, attestare
che:
✓ non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
✓ non fanno capo ad un stesso gruppo;
✓ non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
✓ svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
✓ costo dettagliato del servizio offerto;
✓ criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
contratti stipulati con l’indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono
essere svolte, dell’impegno massimo previsto sul Progetto (espresso preferibilmente in ore giorni/
uomo);
copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura, modalità
di esecuzione del servizio; il riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, operazione
10.2.1 “titolo del progetto/”Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del
preventivo presentato;
copia del curriculum vitae firmato (sia per le prestazioni rese da persone fisiche che giuridiche);
relazione dettagliata dell’attività oggetto della consulenza, firmata dal consulente controfirmata dal
Legale Rappresentante (o delegato) della struttura che ha effettuato l’affidamento;
copia di eventuali output oggetto della consulenza anche in formato elettronico;
elenco del personale specialistico coinvolto nel progetto;

L’incarico a dipendenti pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione di
appartenenza e deve rispettare rigorosamente le norme vigenti in materia di incompatibilità con il
ruolo che lo stesso svolge presso la struttura di appartenenza.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 9 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento.
Beni durevoli
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 9 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del
11
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28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre, attestare
che:
✓ non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
✓ non fanno capo ad un stesso gruppo;
✓ non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
✓ svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
✓ costo dettagliato del servizio offerto;
✓ criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• prospetto reso sotto forma di dichiarazione, come da Allegato 9 sub G ai sensi e per gli effetti del DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ATS, di calcolo della quota
d’uso, con l’indicazione della descrizione del bene, del numero di serie, dell’importo, della
percentuale di ammortamento, dei giorni di utilizzo nel progetto, nonché la somma imputata al
finanziamento pubblico;
• elenco dettagliato delle attrezzature per cui è richiesta solo la quota di ammortamento;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura, modalità
di esecuzione del servizio; il riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, sottomisura
10.2.1, titolo del progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del
preventivo presentato.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 9 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento;
• Copia del registro dei beni ammortizzabili con evidenza del bene oggetto di finanziamento.
Materiale di consumo
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 9 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre, attestare
che:
✓ non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
12
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non fanno capo ad un stesso gruppo;
non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
✓ svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
✓ costo dettagliato del servizio offerto;
✓ criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016, così come disciplinato nella Delibera della Giunta
Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura, il
riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, sottomisura 10.2.1, titolo del
progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del preventivo
presentato.
✓
✓

Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 9 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento;
Noleggi
Giustificativo di spesa:
• copia dei preventivi;
• relazione giustificativa sulla scelta del preventivo con prospetto di raffronto dei preventivi come da
Allegato 9 sub E presentato sotto forma di dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del
28 dicembre 2000, che deve contenere informazioni in merito alla ragione sociale e partita iva,
numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa e che deve, inoltre, attestare
che:
✓ non hanno il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
✓ non fanno capo ad un stesso gruppo;
✓ non hanno la sede amministrativa o legale allo stesso indirizzo;
✓ svolgono attività compatibile con l’oggetto dell’offerta;
✓ costo dettagliato del servizio offerto;
✓ criterio giustificativo di scelta del preventivo.
• per i soggetti pubblici documentazione relativa alle procedura di gara adottate;
• per i soggetti pubblici check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle
procedure di appalto di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinato nella Delibera della
Giunta Regionale n. 1797 del 7 ottobre 2019 e successive m.i.;
• copia della fattura riportante una chiara e completa descrizione dell’oggetto della fornitura, il
riferimento al progetto finanziato, (PSR Puglia 2014-2020, sottomisura 10.2.1, titolo del
13
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progetto/Acronimo”, CUP) e che deve esplicitamente richiamare gli estremi del preventivo
presentato.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 9 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc), estratto del conto corrente bancario attestante l’effettivo e
definitivo esborso finanziario;
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento;
Missioni e rimborsi spesa
Giustificativo di spesa:
• Prospetto di rimborso spese missioni come da Allegato 9 sub H debitamente firmato dal soggetto che
ha effettuato la missione con l’indicazione della motivazione, destinazione ed elenco delle spese
sostenute (trasporti, vitto, alloggio, pedaggi) controfirmato dal legale rappresentante del partner che
autorizza la missione/trasferta;
• documenti afferenti la procedura di noleggio delle autovetture (preventivi, affidamento, contratto)
ove utilizzati;
• tabelle Aci del mese di riferimento della missione riportante la distanza nel caso di utilizzo del mezzo
proprio o di servizio o delle vetture noleggiate;
• relazione/ report riportante le attività svolte e gli esiti della missione;
• eventuale output (verbali, questionari, report, fotografie, etc);
• documenti giustificativi di spesa (copia di fattura/ricevuta per il vitto e alloggio, pedaggi autostradali,
spese di custodia del mezzo, ecc.);
• Cedolino paga del lavoratore che ha effettuato la missione e impegnato nel progetto nel caso in cui il
rimborso è incluso nel cedolino paga.
Giustificativo di pagamento:
• documento giustificativo di pagamento quietanzato attestante l’avvenuto rimborso della spesa
(bonifico, mandato, ecc.);
• biglietti del treno, anche sotto forma di biglietto elettronico per viaggi in ferrovia e mezzi pubblici
attestanti il pagamento effettuato;
• carte di imbarco e biglietti di viaggio, anche sotto forma di biglietto elettronico per viaggi in aereo;
• nel caso di viaggi in taxi: fattura o ricevuta, con indicazione della data di utilizzo.

Spese generali
Giustificativo di spesa:
• dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 contenente il
prospetto delle voci di spesa per le quale si chiede l’erogazione del contributo, il relativo calcolo e la
14
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determinazione dell’importo da imputare al progetto e l’attestazione che le voci rendicontate, per
l’importo indicato, non sono oggetto di altre fonti di finanziamento;
• copia della fattura che deve riportare la chiara e completa descrizione della modalità di esecuzione
dei servizi.
Giustificativo di pagamento:
• Liberatoria del fornitore come da Allegato 9 sub F;
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della fattura (bonifico, ordine di accredito e
ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc);
• Copia del registro IVA con evidenza della fattura oggetto di finanziamento.
Costi indiretti
Giustificativo di spesa:
• Dichiarazione congiunta, resa dal responsabile dell’ATS e dal partner interessato alla richiesta di
rimborso di dette spese, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 contenente il
prospetto delle voci di spesa per le quale si chiede l’erogazione del contributo, il relativo calcolo, la
determinazione dell’importo da imputare al progetto e la indicazione del periodo a cui è riferita la
spesa e l’attestazione che le voci rendicontate, per l’importo indicato, non sono oggetto di altre fonti
di finanziamento;
• copia della/e fattura/e o altri giustificativi di spesa contabilmente ammissibili, che riportino la chiara
e completa descrizione del servizio/utenza con indicazione della quota attribuita al progetto.
Giustificativo di pagamento:
• Documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento della/e fattura/e (bonifico, ordine di accredito
e ricevuta bancaria, fotocopia degli assegni non trasferibili con evidenza degli addebiti sull’estratto
conto del c/c bancario/postale, ecc);

15
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ALLEGATO 9 sub G – Dichiarazione ammortamento beni durevoli
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Responsabile del procedimento sottomisura 10.2.1
Lungomare N. Sauro n. 45/47-70121 Bari
PSR Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura” - Operazione 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura” – Avviso pubblico approvato con DAG n. _____ del_____.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto __________________________________________(nome e cognome) nato/a ____________ Prov.( ___ ) il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______
alla
via/piazza
________________________________________ n. ____ in qualità di legale rappresentante dell’ ATS ______________________,
con sede legale a _____________ in via _________________________, n. ___, C.F. ____________________, P.IVA
__________________,
CONSIDERATO
il Progetto ____________________________________ finanziato dal PSR Puglia 2014/2020 - Operazione 10.2.1 “Progetti per la
conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” con DAG n. ___ del __/__/____;
DICHIARA
che in riferimento al bene acquistato (fornire la descrizione del bene, numero di serie) dal fornitore ______________ con fattura n.
______ del__________ di €. ________, la percentuale di ammortamento, i giorni di utilizzo nel progetto, la percentuale di utilizzo
effettivo dell’attrezzatura nel progetto, nonché la somma imputata al finanziamento pubblico sono i seguenti:
%
Descrizione del bene

Luogo e data
_________________

Numero
seriale del
bene

Data
inizio
utilizzo

Costo
del
Bene
(A)

di
ammort
amento
(B)

Giorni
di
utilizzo
(C)

% di utilizzo
effettivo
dell’attrezzat
ura
nell’ambito
del Progetto
(D)

Denominatore

Costo ammortamento
rapportato al periodo di
utilizzo del bene

(360)
[(A×B×C×D)/360]

Firma del legale rappresentante
_________________________________
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ALLEGATO 11 – Tabella di comparazione documenti da allegare alla DdS

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

=======

I 11111 1 Il 1111 ' • • • 1 • 1 , • 1 1 , 1 1 ,
20 ,14- 2020

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE

PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI

MODELLO INTEGRATIVO ALLA
DOMANDA CON DICHIARAZIONI
AGGIUNTIVE DEL BENEFICIARIO

2

3

Obbligatorietà di
presentazione/upload con
DdS
DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE

DOCUMENTO IDENTITA

Tipologia di documento

1

N.

lett f)
par.21.1

lett i)
par.21.1

lett a)
par.21.1

Riferimento
al bando

a) Copia del documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante del soggetto
proponente
i) Tre preventivi analitici per ogni bene/servizio e
per ogni consulenza tecnico-scientifica, se la
spesa è effettuata da un partner privato, oppure
il numero di preventivi previsti dal D.Lgs. 16
aprile 2016, n. 50, così come modificato dal d.l.
18 aprile 2019, n. 32 art. 1 comma 20 lett. h) nel
caso in cui la spesa è effettuata da un partner
ente pubblico.
f) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
rilasciata da tutti i soggetti aderenti all’ATS, resa
ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza
di situazioni debitorie, come da Allegato 8

Dicitura corrispondente nel bando

17

(si raccomanda di attenersi alla correlazione indicata procedendo all’upload dei documenti richiesti secondo le tipologie associate al bando nella procedura
dematerializzata e della relativa pertinenza ed obbligatorietà)

TABELLA DI CORRELAZIONE DEI DOCUMENTI TRA QUANTO DISPOSTO DALL’AVVISO PUBBLICO ED I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PREDISPOSTI
NEL PORTALE SIAN PER LA PROCEDURA DEMATERIALIZZATA

-
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DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE

PROSPETTO DI RAFFRONTO DEI
PREVENTIVI, CON INDICAZIONE DEL
PREVENTIVO SCELTO, LE MOTIVAZIONI
DELLA SCELTA, REDATTO E
SOTTOSCRITTO DA UN TECNICO
QUALIFICATO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO:
RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA
DELL'INTERVENTO

6

7

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE

NEL CASO DI ATI/ATS DICHIARAZIONE
RESA DA CIASCUN SOGGETTO
ATTESTANTE DI ESSERE A CONOSCENZA
DEL CONTENUTO DEL PROGETTO DI
PROMOZIONE, ACCETTA E CONDIVIDE IL
CONTENUTO E LE FINALITA',
ASSUMENDO LE RESPONSABILITA' DI
COMPETENZA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE RELATIVA
ALL'AFFIDABILITA' DEL RICHIEDENTE

4

5

Obbligatorietà di
presentazione/upload con
DdS

PUGLIA

REGIONE

Tipologia di documento

€)

N.

-

lett c)
par.21.1

lett i)
par.21.1

lett e)
par.21.1

lett g)
par.21.1

Riferimento
al bando

IDEE ====
FUTURO

1

c) Progetto, comprensivo del cronoprogramma,
redatto su apposito elaborato progettuale come
da allegato 4

i) ….............omissis…................. Allegata a tale
documentazione vi sarà il quadro di raffronto e
la relazione, sottoscritta dal referente tecnico
scientifico e dal richiedente, illustrante la
motivazione della scelta del preventivo ritenuto
valido (come da Allegato 9 sub E)

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
rilasciata da ciascun soggetto privato partner
dell'ATS, resa ai sensi del DPR 445/2000,
attestante l'affidabilita' come da Allegato 7

g) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
di impegni sottoscritta dal Rappresentante
legale dell’ATS e da tutti i partner resa ai sensi
del DPR 445/2000, attestante l'affidabilita' come
da Allegato 6

Dicitura corrispondente nel bando

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

=======

I 11111 1 Il 1111 ' • • • 1 • 1 , • 1 1 , 1 1 ,
20 ,14- 2020
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Obbligatorietà di
presentazione/upload con
DdS

DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
PRESENTAZIONE AD
ECCEZIONE DEI SEGUENTI
CASI: IN CASO DI
ASSOCIAZIONE GIA'
COSTITUITA
9 PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
DAI SOGGETTI PROPONENTI L'ATI, SE
PRESENTAZIONE AD
NON COSTITUITA ALLA DATA DI
ECCEZIONE DEI SEGUENTI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
CASI: IN CASO DI
ASSOCIAZIONE NON
ANCORA COSTITUITA
10 BUL - CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE
DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
APPALTI
PRESENTAZIONE AD
ECCEZIONE DEI SEGUENTI
CASI: OVE PERTINENTE
COME DA DAG N.234/2020
S.M.I.
11 COMPILAZIONE DEL MODELLO DI AUTO - DA ALLEGARE ALL'ATTO DI
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COME
PRESENTAZIONE
PREVISTO DALLA DETERMINA
REGIONALE DI MODIFICA ED
INTEGRAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

ACCORDO SOTTOSCRITTO DAL
PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO
REGISTRATO NELLE FORME DI LEGGE
(ATTO NOTARILE O UFFICI DEL PUBBLICO
REGISTRO)

8

PUGLIA

REGIONE

Tipologia di documento

€)

N.

b) Copia conforme all’originale dell’accordo
istitutivo dell’ATS, in caso di ATS già costituita
….omissis….

b) ….omissis …............................o dichiarazione
d’impegno a costituirsi come da (Allegato 3) in
caso di ATS non costituita o di ATS già costituita
ma in fase di modifica dell'assetto sociale
h) Check list di autovalutazione ai sensi
dell’Allegato A alla DAG n. 363/2019

Allegato 5 - Autoattribuzione dei punteggi
(comprensiva di documentazione probante a
supporto della valutazione)

lett b)
par.21.1

lett h)
par.21.1

Allegato 5

Dicitura corrispondente nel bando

IDEE ====
FUTURO

1

lett b)
par.21.1

Riferimento
al bando

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

=======

I 11111 1 Il 1111 ' • • • 1 • 1 , • 1 1 , 1 1 ,
20 ,14- 2020

19
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 16 luglio 2020, n. 281
P.S.R. Puglia 2014/2020 –Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura8.1“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Avviso
pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG)n. 100 del 16.06.2017, pubblicato nel
BURP n. 72 del 22.06.2017.
7° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.

L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “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 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.
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione 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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della 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 8.1 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTOil Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE)n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 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 Reg. (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.
VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
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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 Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 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
PSR2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la DAdGn. 100 del 16/06/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22/06/2017, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 115 del 27/06/2017, n. 191 del 29/09/2017, n. 249
del 14.11.2017 e n.291 del 11/12/2017.
VISTA la DAdG n. 162 del 02/08/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 95 del 10/08/2017, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.207 del 16/10/2017 di revisione delle Linee Guida approvate con DAdG n. 162 del 02/08/2017;
VISTA la DAdG n.89 del 06/04/2018 di approvazione delle domande ammissibili all’istruttoria.
VISTA la DAdG n. 113 del 14/05/2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.1.
VISTA le DAdG n.218 del 11/10/2018 e n.230 del 22/10/2018 di aggiornamento della graduatoria delle
domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti.
VISTA la DAdG n. 106 del 24/04/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 02/05/2019, avente a oggetto
l’approvazione 1° elenco provvisorio delle DDS ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse,
emanata in seguito agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
VISTA la D.G.R. 21/03/2017, n. 360 recanteindicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei
siti Natura 2000.
VISTO che le risorse finanziarie per la Sottomisura 8.1indicate nellaDAdG n. 100 del 16.06.2017 e riportatenel
par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento del PSR PUGLIA per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontanoa 20,00 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
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Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.1
20.000.000,00

Transizione
(Euro)
8.925.620,00

Importi a bando (Euro)
2017

2018

5.537.190,00

5.537.190,00

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 1255 del 12/04/2019, con la quale si autorizza lo scorrimento della
graduatoria delle DDS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell’intera dotazione finanziaria, pari ad
€ 11.074.380,00.
VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relativesottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla
DGAGRI in data 31.10.2019.
VISTA la DAdG n. 216 del 10/07/2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure non connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07/10/2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdGn.363 del 25/10/2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31/01/2019.
VISTA la D.G.R. n. 1362 del 24.07.2018, 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.
VISTAla nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589 riguardante l’espletamento
della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa relativa agli Aiuti di Stato.
VISTA la DAdG n.392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 delPSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse 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.3267/23”.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente
ad 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)”.
VISTA la DAdG n.48 del 04.02.2020, avente ad oggetto “Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 230
del 22.10.2018 e adempimenti consequenziali”.
VISTE le DAdG n. 444 del 05.12.2019 (1° elenco di concessione), n.466 dell’11.12.2019 (2° elenco di
concessione), n. 484 del 16.12.2019 (3° elenco di concessione), n.23 del 21.01.2020 (4° elenco di concessione),
n. 63 dell’11/02/2020 (5° elenco di concessione) en. 81 del 19/02/2020 (6° elenco di concessione) con le
quali sono stati concessi gli aiuti a n.50 ditte inserite nella DAdG n.48/2020.
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VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato
nell’allegato “A”, e per i relativi interventi ammissibili non sono stati concessi altri aiuti pubblici, secondo
quanto verificato tramite le banche dati e gli atti amministrativi disponibili presso il Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale.
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione degli aiuti in
seguito all’acquisizione dei Pareri/Titoli Abilitativi e, ove pertinente, all’espletamento delle procedure di gara
d’appalto fino all’assegnazione dei lavori all’impresa aggiudicataria.
CONSIDERATO, inoltre, che l’Avviso Pubblico prevede l’emissione dei provvedimenti di concessione a seguito
di presentazione della seguente documentazione di progetto esecutivo:
•

Elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto agli
elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

•

Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;

Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
VERIFICATO, che per le Ditte/Enti ammessi ai benefici della sottomisura 8.1 del PSR PUGLIA 2014/2020, cosi
come riportato nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, è stata acquisita, ed agli atti
della sezione,la seguente documentazione:
•

1. i pareri/titoli abilitativi per gli interventi ammissibili, anche in considerazione delle precitate DAdG
n.391 del 20.11.2019, Determine del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 394 del 15.11.2019, e n. 426 del 22.11.2019, ove pertinenti;
2. la dichiarazione di cui all’allegato B della DAdG n.391/2019, ove di pertinenza per gli interventi
ricadenti nelle NTA del PAI - Autorità di Bacino Distretto Idrografico Meridionale;
3. gli elaborati grafici di progetto a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto
agli elaborati grafici già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
4. il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, a seguito dei Pareri/Titoli Abilitativi
conseguiti e delle eventuali procedure di gara d’appalto concluse, ove differenti rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
5. la Dichiarazione sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario,
attestante che gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico analitico e il quadro riepilogativo
di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero, ove pertinente, non differiscono dagli stessi
documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, di concedere i benefici della sottomisura 8.1 del
PSR PUGLIA 2014/2020alleDitteriportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per
un importo complessivo di €423.191,91;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 4 ditte (prima ditta BARBERIO Armandoper € 11.720,00– ultima dittaQUAGLIARELLA Giulio
per€ 115.277,36)per un importo complessivo di spesa pari a €423.191,91.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.1 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
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“A” che, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiutidovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti.
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.1) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdGn. 100 del 16.06.2017e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale),che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI (AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia; pertanto, non va
trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.1
Marcello MARABINI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.1;
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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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 4 ditte (prima ditta BARBERIO Armando per € 11.720,00– ultima ditta QUAGLIARELLA
Giulio per € 115.277,36) per un importo complessivo di spesa pari a € 423.191,91.
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi entro il termine di 18 (diciotto)
mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.1 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari, riportati nell’allegato
“A” che, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla DAdG n.392/2019, dovranno esprimere formale
accettazione della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi.
• di stabilire che:
− l‘esecuzione degli interventi, la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo)
e l’erogazione degli aiuti dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’inizio lavori, dandone evidenza con la comunicazione di inizio lavori, da
inoltrare al Responsabile di Sottomisura, come da procedure vigenti;
− ciascun beneficiario, in riferimento ai Pareri/Titoli Abilitativi conseguiti, è tenuto al rispetto delle
prescrizioni che condizionano l’esecuzione dei lavori, dandone evidenza con le domande di pagamento
degli acconti e del saldo, da inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come da procedure vigenti;
− La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.1) Lungomare Nazario Sauro 45/47 -70121
Bari entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC, come stabilito dalla DAdG n.392/2019.
•

di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 100 del 16.06.2017 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020.

•

di stabilire, in attuazione del D.M. n.497 del 17.01.2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale),che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in
qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o
difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno
applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con
apposita Delibera di Giunta Regionale.
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
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- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi
delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del
Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà disponibile nel sito www.svilupporurale.regione.puglia.it
- 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.7 (sette) facciate.

Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
Dott. ssa Rosa Fiore

QUAGLIARELLA GIULIO

4

B85J20000260006

B55J20000290006
54250614879

54250620553

54250616098

102.926,21

111.195,00

63.979,16

116.336,62

12.351,15

13.343,39

7.677,00

11.970,00

IMPORTO TOTALE euro

102.926,21

111.195,00

63.979,16

All. “A” composto da n. 1(una) facciata

12.351,30

13.343,40

7.677,00

99.750,00

Importo spese
generali ammesse
(max 12%)
€

______________________________________

1001201

LONGO GIUSEPPE

3

B35J20000390006

54250609879

Importo
lavori
ammesso
€

____________________________

1001171

CLEMENTE FRANCO

2

B85J20000250006

Importo spese
generali
richieste
(max 12%)
€
12.970,00

SPESA AMMESSA

L’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA 2014/2020

1001162

BARBERIO ARMANDO

1

DDS
barcode n.

Importo
lavori
richiesto
€

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

IL RESPONSABILE SOTTOMISURA 8.1
Marcello MARABINI

1001157

DITTA

C.U.P.
(Codice Unico
Progetto)

SPESA RICHIESTA

Misura 8 - Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all’imboschimento"
7° ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

ANAGRAFICA

PSR
======
I

I ••

I

I

I

2020
====
FUTURO

I ••

I •

423.191,91

115.277,36

124.538,39

71.656,16

111.720,00

CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
AMMESSO
€

IDEE

2014-

I I

PUGLIA

I I I I I I I I I I I

Allegato "A" alla DAG. n.281 del 16/07/2020

Avviso Pubblico per la presentazione delle DDS - BURP n. 72 del 22.06.2017

REGIONE
PUGLIA

N.

(*)

N. registro
Aiuti di
Stato

~
I

•
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto decreto 20 luglio 2020, n. 411
Esproprio definitivo. Comune di Sant’Agata di Puglia (FG).
COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE
delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133
DECRETO N. 411 DEL 20 LUG. 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: “Lavori di consolidamento versante Via Pagano Gizzoli - Via della Libertà. Progetto di Completamento” - Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) - codice di
identificazione intervento FG052A/10 - CUP J85D12000230003.
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 Sant’Agata di Puglia (FG), (Codice Fiscale n. 00208930719) quale
soggetto beneficiario dell’intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del
Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”,
ritualmente notificato unitamente al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Articolo 3
E’ disposto, in favore del Comune di Sant’Agata di Puglia (FG), il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
individuati nell’Elenco “Esproprio - Allegato A”, comportando l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti,
reali o personali, gravanti sul bene espropriato.
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 la competente Conservatoria dei Registri
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Immobiliari e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4 del
D.P.R . n. 327/01.
Articolo 6
Per effetto del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità.
Articolo 7
Il presente atto, essendo relativo ad una procedura espropriativa per causa di pubblica utilità, viene redatto
in esenzione di bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
Ai sensi dell’art. 3 quarto comma della L. 241/90, si avverte che, avverso il presente provvedimento, può
essere proposto, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia (art. 13 Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24/12/1971, n. 1199); l’opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto di cui al precedente punto 4.
Il Responsabile della procedura espropriativa
Ing. Giuseppe Laraia
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele Sannicandro)

2

I

NUM.

DI LORENZO ANDREA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DI LORENZO MARIA
.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
GRANATO ALESSANDRO
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
GRANATO ALESSANDRO
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
GRANATO ANTONIA
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
GRANATO DORA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
GRANATO GERARDO CIRIACO
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
GRANATO LUCIA
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
GRANATO MARIO
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

Diritti e
oneri reali

Pagina 1 di 3

proprietà
5/90

proprietà
18/90

Sant'Agata di proprietà
Puglia
5/90

proprietà
5/90

proprietà
18/90

proprietà
3/90

proprietà
12/90

1/2

proprietà
1/2
Sant'Agata di
Puglia
proprietà

Comune

42

42

Foglio

215

199

Particella
originaria

91 e 7 comma 2 del D .L. 12 se " embr e 201 4 11. 133

ESPROPRIO -ALLEGATO A

11.

delegato per la 111itigazio11edel rischio idrogeologico 11el/a regio11e Puglia

a,11. J0 , commn J D .L . 24 giugno 201 4,

NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenza)

Catasto Terreni

Comune di: Sant'A2ata di Pu2lia (FG)
Cod. Intervento FG052A/10

e\ "

t!]

REGION E PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

D

U BBLICA ITALIANA

374 .

370

99 ,00

48,00

ma

Superficie
Particella
Espropriata
derivata

198,40

97,00

EURO

Indennità di
esproprio
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3

NUM.

delegato per la 111itigazio11edel riscltio idrogeologico 11ella regione P11glia

GRANATO SAVINA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
MILLIPEZZI LUCIA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DANZA ANNA MARIA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DANZA FIORILENA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DANZA NICOLA
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
DEL BUONO VINCENZA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
LA VILLA ANTONIA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
SOLDO LEONARDO ANTONIO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
SOLDO SAVERIA
. .. OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

proprietà
1/5

proprietà
1/5

proprietà
15/18

proprietà
1/18

proprietà
1/18

proprietà
1/18

proprietà
6/90

proprietà
18/90

Diritti e
oneri reali

Pagina 2 di 3

Sant'Agata di proprietà
Puglia
1/5

Sant'Agata di
Puglia

Comune

ESPROPRIO -ALLEGATO A

42
42

42
42

Foglio

nnt . IO. comma I D .L . 2-1gù ,g uo 20 14, n. 91 e 7 comm n 2 del D.L. I 2 .renembr e 2014

NOMINATIVO (luogo e data di nascita, C.F. e indirizzo completo di residenza)

Terreni

Comune di: Sant'Ae;ata di Pue;lia (FG)
Cod. Intervento FG052A/10

e\"'

-

~

REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE

D

ITALIANA

133

306
308

298
300

Particella
originaria

11.

376
396

372
300

Particella
derivata

133,00
170,00

-1578,00
205 ,00

ma

Superficie
Espropriata

606.00

3566,00

EURO

Indennità di
esproprio
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deleg at o pe r la miti g ar.ione del risc hi o idr ogeo logico ne lla regi on e Pu glia

5

~~

~

NOVIELLO CARMELA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

SOLDO VITA
... OMISS IS ...
.. . OMISSIS ...
SOLDO VITO
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

Pagina 3 di 3

TOTALE

1/5

proprietà

1/5

proprietà

Diritti e
oneri reali

Sant'Agata di propr ietà
1/1
Puglia

Comun e

ESPROPRIO - ALLEGATO A

42
42
42
42
42
42
42
42

Foglio

369
303
305
311
314
315
319
31

381
392
378
387
390
394
384
31

47
582 00
966 00
88 00
84 00
362 00
35,00
15.00

mq

Sup erfici e
Particella Particella
Espropr iata
originaria derivata

arrr. 1O, com ma 1 D .l . 14 g iug no 201 4. 11. 9 1 e 7 comm a 1 del D.L. 11 se ttembr e 2014 11. 133

NUM . NOMINATIVO (luogo e da ta di nas cita, C.F. e ind iri zzo compl eto di residenza)

Catasto Terreni

Comune di: Sant'A2ata di Pu2lia (FG)
Cod. Intervento FG052A/10

l?\"

•

~

m

REGIONE PUGLIA

COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDE N TE DELLA REGIO NE

PUBBLICA ITALIANA

64467,40

60000,00

EU RO

Indennità di
espropri o
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto 24 giugno 2020, n. 6
Esproprio.

•
...

~

\

\

I ~

-

°''\
I\
CITI À METROPOLITANA
:,erv,zw 1,tanq1cazwne

DECRETON.
Oggetto:

DI BARI

errtroria,e ven era,, u emanio , 1noo1111a, viaou,ra

6

Bari, 24.06.2020

Procedimento

"Risoluzione

J

espropriatìvo

relativo

alla

realizzazione

della

a rotatoria dell 'intersezione della S.P. 234 "di Castel del Monte" con

la S.P. 19 "Corato - San Magno verso Poggiorsini".

Decreto di espropriazione

delle aree interessate dai lavori , ai sensi e per gli effetti dell 'a rt . 23 del D.P.R.

327/2001, e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE
Visti:

- la Deliberazione del Consi glio Metropolitano n. 97 del 18/09 / 2018, con la quale è
stata disposta la riorganizzazione

delle strutture gestionali dell'Ente, che, per effe tto

del Decreto Sindacale n. 300 del 31/ 10/2018, ratificato con O.CM. n. 120/ 2018, è

I entrata

in vigo re dal 1° dicembre 2018;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano

I stato

n. 327 / DSM del 19.11.2018, con il quale è

conferito al sottoscritto, Ing . Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente

del

Servizio Pianificazione Territorial e Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;
Premesso che :

OMISSIS ...
DECRETA
I

Art. 1

I

I

Sono definitivamente

espropriate

in favore della Città Metropolitana

di Bari, C.F.

80000110728, Partita IVA 01204190720, con sede a Bari, in V.le N. Sauro, n. 29, ai

I sensi
I

e per g li effe tti degli artt. art. 23 del O.P.R. n . 327 / 01, e ss.mm.ii., le are e

I descri tte

nell 'e laborat o tecnico denominato

Elrnco definitivo purtiCP!!eespropriate ,.

I

I

pag. l /3
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indennità di espropriazione,che si allega al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, approvato dal Responsabile del Procedimento per la
realizzazione dell'opera pubblica, recante l' indicazione delle aree da espropriare

e

dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie
di espropriazione liquidate, delle indennità di occupazione legittima, delle indennità
aggiuntive, previste per legge , degli interessi 11
1ediotemporematurati, nella misura del
tasso legale.
Art. 2

Il presente provvedimento, ai sensi dell 'art. 23 del D.P.R. n. 327/ 01, e ss.mm .ii., sarà
notificato agli interes sa ti con modalità previste dalla legge per la notifica degli atti
processuali civili e inserito per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia .
entro i trenta giorni successivi alla

L'opposizione

del terzo è proponibile

pubblicazione

dell 'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,

l'indennità resta fissata anche per il terzo nello misura determinata con il presente
atto. Il decreto dovrà essere registrato con urgenzo, a cura e spese della Città
Metropolitana

di Bari, presso

l'Ufficio del Registro e trascritto

presso

la

Conservatoria dei Registri Immobiliari , in esenzione delle imposte di bollo, oi sensi
del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, e ss.mm.ii.
Per le aree espropriote, richiamate al precedente ort. 1), dovrà essere eseguita

la

voltura catastale a favore della Città Metropolitona di Bari presso il compe tente
Ufficio del Territorio. Dalla data di trascrizione del presente decreto , ai sensi dell'art.
25, comma 3, del D.P.R. n. 327 /0 1, tutti i diritti relativi alle aree espropriate possono
forsi nlere esclusivamente sulle relative indennità di espropriazione.
Art. 3

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P R. 327 / 01, per quanto

I
I

pag.2/3
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interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione

concerne la tutela dei soggetti

del

presente decreto. Il presente atto costituisce provvedimento definitivo ed avverso lo
stesso

può essere proposto

ricorso giurisdizionale

davanti

al Tribunale

Amministrativo Regionale, ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini e con
le modalità

previste

dal

Amministrativo . Resta

D.Lgs. 104/ 2010, recante

ferma la giurisdizione

il Codice del Processo

del giudice

ordinario

per le

controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in
conseguenza dell'adozione degli atti di natura espropriativa, nell'osservanza delle
disposizioni del vigente c.p.c.
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Estratto decreto 8 luglio 2020, n. 7
Occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità di espropriazione.

4

\

I _,

-

"'J)
I \

CITTÀ METRO POLIT ANA DI BARI
Servizio Pianifica zio ne Territoriale Generale Generale, Demanio, Mobilità, Vù,bilità

I DECRETON.

Ilari, 08.07 .2020

7

OGGETTO: S.P. 240 "Delle Grotte'. Realizzazione
dell'innesto

con la

s.c.

di rotatoria

per la risoluzione

anticipata

e determinazione

Occupazione

Ciccopinto.

urgente delle indenntà provvisorie di espropriazione,

ai sensi dell'art. 22 bis del

D.P.R. 327/2001 e dell'art . 15 della L.R.P. 3/2005.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione
sta ta disposta

del Cons igl io Metropolitano

la riorganizzazione

de l Decreto Sindacale

n. 97 del

delle strutture

18/09/2018

gestio nali dell'Ente

con la quale è
che, per effetto

ratificato co n D.C.M. n . 120 / 2018, è

n. 300 del 31/10/2018,

entrata in v igore dal 1° dicembre 2018;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano

s tato conferi to a l so tto scr itto , lng. Maurizio
del Serviz io Pianificazione

Territoriale

19.11.2018, co n il quale è

n . 327 /DSM del

Montalto, l'in carico di Dirigente

Genera le, Demanio, Mobilità,

titolare

Viabilità;

Premesso che:
Omissis ...
DECRETA
Art. 1
Si dispone
preordinata

in favore

della Città Metropolitana

all 'es propriazione

delle

aree

site

di Bari l' occupazione
nel

comu n e

di

anticipata
Rutigli:mo ,

speci ficamen te individuat e nel Piano parti cellare di esproprio - Elenco ditte - Sc he111a
econo11,icoprovviso rio, approvato

realizzazione

dell 'opera pubblica,

e vistato dal Responsabile

del Procedimento

per Ja

recante l'e len co dei beni da espropriare

e dei
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inte statari catastali, nonché l'ind icazione delle indennità provvisorie di
espropriazione, e nello stralcio del "Piano particellared'esproprio",che si allegano al
presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma
1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327 /200 1 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R.P. n.

3/2005.
Art. 2

Le indennità provvisorie di espropriazione sono state determinate nell'osservanza
dei criteri di valutazione

previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale

n.

181/2011, nella misura indicata nell'alJegato Piano particellaredi esproprio - Elenco

ditte - Schemaeconomico provvisorio,di cui all'art. 1 del presente decreto. Per il periodo
intercorr ente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione
dell'indennità

di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione

volontaria, è dovuta un 'inde nnità di occupazione, da calcolare, ai sensi delJ'art. 50,
comma 1, del D.P.R. 327 / 2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo
dell'indennità

di espropr iazione, e per ogni mese o frazione di mese , ad un

dodicesimo di quella annua.

Il valore delle aree espropriande

è stato determinato senza tenere conto de!Je

costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie rea lizza te
esproprio

dopo

la

pubblicazione

dell'avviso

di

sui fondi soggetti ad

avvio

del

procedimento

espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire
una maggiore indennità, ai sensi dell 'a rt. 32, comma 2, del D.P.R. 327 /2001.
L'indennità spettante per eventuali manufatti e costruzioni legittimamente edificate,
la cui esistenza sia accertata in sede di immissione nel possesso delle aree interessate
da espropriazione ed attestata dal verbale sullo stato di consistenza dei luogh i, sa rà
determinata in misur a pari al valore venale delle opere, mentre per le costruzioni
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o totalmente

reali zz ate in assenza della concessione edilizia o di

paesistica, ovvero in difformità , l'indennità sarà calcolata tenendo

autorizzazione

conto della so la area di sedime o della sola parte del la costruzione

realizzata

legittimamente, ex art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327 /200 1. In pendenza di una
procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'Autorità espropriante, sentito
il Comune interessato , dovrà accertare la sanabilità dell'opera realizzata, ai soli fini
della corresponsione

della relativa indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 38, 3°

comma, del D.P.R. 327 /20 01.
Art. 3
I proprietari
determinate

accettare le indennità provvisorie di espropriazione

che intendano

con il presente decreto,

dovranno darne comunicazione

a questa

Amministrazione entro il temine di 30 giorni, de cor renti dalla data di notificazione
delle relative indennità provvisorie di espropriazione agli stessi spettanti . A tal fine
dovranno

inoltrare, nel predetto termin e, una dichiarazione

nella forma di dichiarazione

di accettazione , resa

sostitutiva dell'atto di notorietà , ex art. 47 del D.P.R.

445/2000, e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'a ssenza di diritti di
terzi sul bene. La dichiarazione
condivida

la determinazione

provvisoria dell'indennità

acconto pari a11'80% dell'importo
autocertificazione

attestante

di accettazione è irrevocabile. Il proprietario

dell'indennità

che

ha diritto di ricevere un

offerta, previa produzione

della

la libera disponibilità e la piena proprietà dell 'a rea

esproprianda.
Art. 4

Il decreto

di espropriazione

provvedimento

definitiva

delle

aree

interessate

dal

presente

dovrà essere emanato entro il term ine di cinque anni, de corrente

dillla data in cui è diventato efficace l'illto che hil dichi11rato la pubblica utilità
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dell'opera,

e,segnatamente,

dalla

data

Deliberazione

della

del

Consiglio

I
Metropolitano
n.e6 del 29.01.2020, immediatamente esecutiva, salvo proroga dei

termini espropriativi, disposta, anche d'ufficio, primaedellaescadenza del termine di

efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per un periodo di tempo che non
superi i due anni, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.R. 327 /2001. La scadenzaedel
----

termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina
l'inefficacia dellaedichiarazione di pubblica utilità.
Art. 5

. .

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327 /2001, ile presente decreto, ai fini
dell'immissione in possesso delle areee espropriande in favore della Città

Metropolitana di Bari,e dovrà essere eseguito con le modalità diecui all'art.e24 dele
.-

medesimo D.P.R. 327 /2001, nel termine perentorio di tree mesi dalia data di

emanazionee dello stesso decreto. I tecniciedieseguitoeindicati sono autorizzati ad

introdursi nelle aree di proprietà privata soggette ad occupazione, previa notifica ai

proprietari interessati

dell'avvisoe recante l'indicazione del luogo, del giorno e

dell'ora in cui è prevista l'imm issioneein possesso. L'esecuzione del decretoe dovràe

essere effettuata,econgiuntamente o disgiuntamente,edai seguenti tecnici:e
- Geom. Capo MINAFRA Salvatore, nato a
- lng. BUGATTI Antonia,

il

;

- Geom. CapoeMASTROMATTEO Domenico,e

Coloro i quali

Art. 6

condividano la determinazione delle indennità provvisoriee die

espropriazione, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi
dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327 /2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità
espropriante la cessione volontaria dell'immobile

I

oggetto del procedimento
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o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato
come segue:
-

per le aree edificabili il cor rispettivo della cessione è calcolato in base al valore

venale d el bene , ai sensi dell'ar t. 37 del D.P.R. 327 / 2001, con l'aumento del die ci per
cento , previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per i manufatti e le costruzioni legittim amen te ed ificate il corrispe ttivo della
cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 38, 1° e 2°
comma , del D.P.R. 327 / 2001;
-

per le aree non edificabili il corrispettivo

della cessione è calco lato con le

maggiorazioni dovute ai sensi d el comb inat o disposto de gli artt. 40 e 45, comma 2,
lett . c), del

D.P.R. 327 / 2001, come modifi cati dalla

sen tenza della

Corte

Costituzi onal e n. 181/ 2011;
- per le aree non edificabili, coltivate dir ettam ente dal propri etari o, il corrispettivo
della cessio ne è calco lato

con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato

dispost o degli artt . 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327 / 2001, come modificati
dalla sentenza de lla Corte Costituzionale n. 181/ 2011. In tal caso non compe te
l' indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327 / 2001.
Al proprietario che abbia con diviso l'indennità offerta in via provvisoria spe tta, ai
sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/ 2001, l' imp orto previsto per la cess ione
vo lontaria dell'immobile

oggetto del procedimento espropriativo , di cui al citato art.

45, comma 2, anche nel caso in cui l'Aut orità Espropriante emetta il de cre to di
esproprio , in alternativa alla cessione volontaria.
Art. 7

L'inde nnit à agg iuntiv a d i cui all'art. 42 del D.P.R. 327 /2 001, determinata

ai sensi

I dell'art. 40, comma 4, de l citato DP.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo
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(V.A.M.) corrispo ndente
corri spost a direttamente

al tipo di coltura effettivam ente praticata, è

dall 'Ente espropriante

al fittavolo, al mezzadro o al

com part ecipant e, che per effetto della procedura espropriativa
abbandonare

sia costretto ad

in tutto o in parte l'area dir ettame nte coltivata da almeno un anno

prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una
dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi
pr esuppo sti.
Art. 8

I destinatari del presente provvedimento, qua lora non condi vid ano l' indennità di
espropriazione

offerta, po tranno presentare

osserva zioni scritte e de posi tare

docum enti nei 30 giorni successivi alla data di notifica del presente atto. In caso di
·-

rifiuto espresso o tacito delle indenni tà offerte si procederà , previo deposito delle
indennita provvisorie di espropri az ione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione
defin itiva delle indennità di espropriazione, ai sens i de ll'ar t. 21 del D.P.R. 327/ 2001.
Art. 9

11presente decreto sa rà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata
I

A. R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. n . 3/2005. Nei casi di

comunicazioni o notifich e non eseguite a causa di irrep eribilità, di assenza del
proprietario

risultant e dai registri catastali o di impos sibilità di individuazi one

dell'effettivo proprietario , gli adempimenti di notifica sa ranno espletati mediante
ilVViSO pubblicato all'Albo pretorio del Com une di Rutiglian o, nel cui territorio
ricadono gli immobili da espropriare , nonché sul sito informatico della Regione, ai
sensi dell'art.

14, comma 2, della L.R.P.

3/2005. In ogni caso,

il presente

provvedimento dovrà essere pubblirnto, per estratto, all'Albo Pretorio del Comun e
di Rutiglian o e sul B.U.R.P., nell'osserv anza del D.P.R. 327/ 2001, della L.R.P.
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3/ 2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.
Art. IO

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdiziona le, nei termini e
con le modalità

previste dal D.lgs.

104/ 2010, recante il Codice de l Processo

Amministrativo.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 53 del D.P.R. 327 / 01,

per quanto concerne la tutela giurisdiz ionale dei soggetti

interessati, a qualsiasi

titolo, dall'esecuzione del presente decreto.
llj)1 RIGENTE

/2~~

ng.Ma1

) Montalto
:izy

15(/tL' ·ynl )u~

~v~/49

I

~
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COMUNE DI BITONTO
Decreto 18 giugno 2020, n. 36
Esproprio.
12.9 - Espropri e Contenzioso Tecnico
DECRETO N. 36 del 18/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione consiliare n. 72 del 25/06/2019 con cui è stato approvato, in variante al P.R.G., il
progetto esecutivo riguardante il prolungamento del collettore di fogna bianca della zona Est del Capoluogo
comunale e realizzazione recapito finale;
DATO ATTO che, con deliberazione consiliare n. 05 del 10/02/2020, tra l’altro:
• è stato approvato definitivamente, ai soli fini urbanistici, il progetto esecutivo riguardante il prolungamento
del collettore di fogna bianca della zona Est del Capoluogo comunale e realizzazione recapito finale;
• è divenuta efficace la dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12, comma I, lett. a), del D.P.R. 327/2001 e art.
10 della L.R.P. n. 3/2005;
• è divenuta efficace l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni immobili interessati dalle
opere di prolungamento del collettore di fogna bianca della zona Est del Capoluogo comunale e realizzazione
recapito finale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e art. 7 della L.R.P. n. 3/2005;
RILEVATO che, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001:
• con nota in uscita prot. n. 14613/2019 del 05/04/2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento
espropriativo alla ditta Modugno Angela, Modugno Anna Maria Giovanna, Modugno Ginetta, Modugno
Teresa;
• con nota in uscita prot. n. 14615/2019 del 05/04/2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento
espropriativo alla ditta Demichele Concetta, Demichele Maria Pasquale, Demichele Nicoletta, Demichele
Daniela, Demichele Isabella, Demichele Raffaella, Maiorano Francesca;
• con verbale del 16/05/2019 i sigg.ri Modugno hanno dichiarato la volontà di cedere l’immobile interessato
dall’esproprio individuato catastalmente al fg. 50 p.lla 2417 per l’intera superficie di mq 2939 - zona
omogenea di P.R.G. “agricola E1” dietro corresponsione di indennità di esproprio come calcolata dall’Ufficio
e condivisa;
• con nota acclarata al protocollo comunale n. 18586/2019 del 02/05/2019 i sigg.ri Demichele/Maiorano,
hanno dichiarato la volontà di cedere l’immobile interessato dall’esproprio individuato catastalmente al Fg.
50 - p. lla 211 per l’intera superficie di mq 729 - zona omogenea di P.R.G. “agricola E 1” dietro corresponsione
di indennità di esproprio come calcolata dall’Ufficio e condivisa;
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.1200 del Registro Generale
(Numero settoriale n.249) del 02/11/2019 è stato preso atto:
1) della cessione volontaria da parte della ditta comproprietaria Modugno Angela, Modugno Anna Maria
Giovanna, Modugno Ginetta, Modugno Teresa, a favore del Comune di Bitonto dell’immobile così
individuato catastalmente
fg. 50- p.lla 2417 - superficie 2939 mq
prezzo di cessione € 18.600.00
2) della cessione volontaria da parte della ditta comproprietaria Demichele Concetta, Demichele Maria
Pasquale, Demichele Nicoletta, Demichele Daniela, Demichele Isabella, Demichele Raffaella, Maiorano
Francesca a favore del Comune di Bitonto dell’immobile così individuato catastalmente
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fg. 50 - p.lla 211 - superficie 729 mq
prezzo di cessione € 6.000,00
RILEVATO che con provvedimento del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 276 del Registro Generale
delle Liquidazioni (Numero settoriale 34) del 18/02/2020 sono stati liquidati, a titolo di prezzo di cessione:
− € 18.600.00, in solido e a favore dei comproprietari sigg.ri Modugno Angela, Modugno Anna Maria
Giovanna, Modugno Ginetta, Modugno Teresa per l’immobile individuato catastalmente al fg. 50-p.lla
2417-superficie 2939 mq (pagati tramite la Tesoreria Comunale Banca Popolare Pugliese Filiale di Bitonto
giusta mandati nn. 1172-1173-1174-1175 del 04/03/2020;
− € 6.000,00; in solido e a favore dei comproprietari sigg.ri Demichele Concetta, Demichele Maria Pasquale,
Demichele Nicoletta, Demichele Daniela, Demichele Isabella, Demichele Raffaella, Maiorano Francesca,
per l’immobile individuato catastalmente al fg. 50-p.lla 211-superficie di 729 mq (pagati tramite la
Tesoreria Comunale Banca Popolare Pugliese Filiale di Bitonto giusta mandati nn.1176-1177-1178-11791180 -1181 del 04/03/2020 e n. 1206 del 05/04/2020;
RITENUTO di dover concludere la procedura di acquisizione adottando, per analogia, il modulo procedimentale
di cui all’art. 20, comma 11, del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, emettendo - pertanto - apposito decreto di esproprio;
VISTO l’elenco allegato parte integrante, non pubblicabile, dei beni immobili da espropriare con l’indicazione
delle ditte proprietarie e delle corrispondenti indennità/prezzi di cessione, pagate direttamente, elenco che
fonna parte integrante del presente decreto;
VISTI
la Legge 25/06/1865 n. 2359;
la Legge 22/10/1971 n. 865;
il D. Lgs. n. 267/ 2000;
il T.U.E. approvato con D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s. m. e i.;
la Legge Regionale 22/2/2005 n. 3;
la Legge 24/12/2007 n. 244;
DECRETA
1. Sono espropriati - con la condizione sospensiva di cui al successivo punto 6) - a favore del Comune di
Bitonto (C.F. 00382650729) gli immobili interessati dai “Lavori di realizzazione del prolungamento del
collettore di fogna bianca della zona Est del Capoluogo comunale e realizzazione recapito finale”, beni
identificati con le ditte proprietarie e i corrispondenti prezzi di acquisizione/esproprio nell’allegato elenco
parte integrante del presente provvedimento, non pubblicabile;
2. La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
pertinenza dipendenza, servitù legalmente costituite, passive e attive;
3. Le indennità di espropriazione degli immobili di cui al punto 1) precedente sono state concordate nella
misura riportata nel prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento;
4. Le somme spettanti a titolo di indennità di esproprio non sono state assoggettate alla ritenuta d’imposta
di cui all’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 poiché i suoli acquisiti non ricadono nelle zone omogenee A, B, C,
D di cui al D.M.1444/1968;
5. Il presente decreto a cura e spese del Comune, sarà notificato agli espropriati nelle forme degli atti
processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista
l’esecuzione con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001; l’avviso della data di esecuzione deve
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pervenire almeno sette giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla data
del presente decreto;
6. Il passaggio di proprietà è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo decreto sia notificato ed
eseguito con le modalità sopra richiamate;
7. Il presente decreto va registrato, trascritto e volturato, in termini di urgenza. presso i competenti Uffici
delle Entrate e dei Registri Immobiliari;
8. Un estratto del presente decreto va trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia;
AVVERTE
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere
fatti valere esclusivamente sulle indennità.
Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. Puglia-Bari o al Presidente della Repubblica entro i
rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla notificazione.
								
								

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELLORUSSO PAOLO
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COMUNE DI CASTRI DI LECCE
Estratto deliberazione C.C. 21 maggio 2020, n. 6
PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DENOMINATO “SUB COMPARTO A-D” PER LA LOTTIZZAZIONE DEL
COMPARTO 1 IN ZONA C3 DEL P.R.G. APPROVAZIONE DEFINITIVA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis ……………..
• È pervenuta al Comune di Castri di Lecce in data 1.04.2019 al prot. n. 1690 richiesta di approvazione di un
Piano Urbanistico Esecutivo esteso ai sub-comparti “A” e “D” da parte dei Sigg.ri Maria Luisa De Pascalis e
Sigg. Greco Giovanna, Loredana, Rita e Fabio costituito dai seguenti elaborati:
o all. A – relazione – relazione finanziaria
o all. B – norme tecniche di attuazione
o all. C – schema di convenzione
o All. D – Relazione geologica – geomorfologica ed idrogeologica
o All. E – Relazione verifica di assoggettabilità a VAS
o Tav. 1 – stralcio PRG – Stralcio PPTR – stralcio PAI
o Tav. 2 – stralcio rilievo aerofotogrammetrico – planimetria catastale elenco ditte catastali –
individuazione aree compromesse – ipotesi perimetrazione sub comparti
o Tav. 3 – sub comparti – ipotesi di zooning
o Tav. 4 – sub comparto A-D - planimetria di progetto su aerofotogrammetrico e ortofotopiano –
quotizzazione lotti e standard edilizi – attribuzione lotti e volumetrie
o Tav. 4a – sub comparto D - planimetria di progetto su aerofotogrammetrico e ortofotopiano –
quotizzazione lotti e standard edilizi – attribuzione lotti e volumetrie
o Tav. 5 – tipi edilizi sub comparto A – piante, sezioni e sky-line
o Tav. 5a – tipi edilizi – piante, sezioni e sky-line
o Tav. 6 – reti infrastrutturali sub comparto A
o Tav. 6a – reti infrastrutturali
• Omissis ………………..
• Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del Decreto Legislativo n. 267
del 18.8.2000;
con la seguente votazione: favorevoli all’unanimità
DELIBERA
1. Di fare proprie le condizioni e prescrizioni contenute nelle relazioni parere del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Castri di Lecce ed allegate alla delibera di C.C. n. 08 del 08.04.2019;
2. Di approvare definitivamente, nei limiti e con le condizioni in narrativa riportati, ai sensi dell’art. 16 della
L.R. n. 20/2001, delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Castri di Lecce il progetto del P.U.E. di
lottizzazione di iniziativa privata del sub comparto “A” e “D” del comparto 1 in zona C3 redatto dalla
società di ingegneria STUDIO PELLEGRINO ASSOCIATO S.R.L e Arch. Francesco Murrone e proposto dalla
Sig.ra Maria Luisa De Pascalis e dai Sigg. Greco Giovanna, Loredana, Rita e Fabio, che rappresentano, in
proprietà, il 100% della superficie catastale del sub. Comparto “A” e “D”;
3. di provvedere alla pubblicazione e pubblicità di rito incaricando all’uopo i Responsabili dei Servizi
interessati.
4. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castri di Lecce la sottoscrizione della
convenzione urbanistica attuativa dell’intervento.
5. Di dichiarare, con separata votazione palesemente espressa con voti favorevoli unanimi la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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COMUNE DI CONVERSANO
Estratto delibera C.C. 28 dicembre 2019, n. 103
Approvazione variante urbanistica del progetto della ditta “MASTER S.R.L.”
oggetto: Approvazione schema dell’atto di convenzione relativo realizzazione di un parcheggio di superficie
su terreno identificato catastalmente dal Foglio di mappa 95 particelle 42-263 e Presa d’atto del verbale della
conferenza di servizio che approva l’intervento produttivo in deroga al vigente P.R.G. ex art. 8 del D.P.R. n.
160/2010 - Pratica SUAP n.23065 del 28.12.2017 (Prot. nr. 86479 Comune capofila SUAP - Altamura) della
ditta “Master S.r.l.” . 16225 del 22.03.2016. Approvazione variante al vigente P.R.G. per la realizzazione di
parcheggio privato di superficie a servizio di un opificio esistente destinato alla produzione e al commercio di
minuteria metallica per serramenti.
……omiss…..
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE la proposta emendata con la volontà favorevole dell’intero Consiglio Comunale così come
riportato in premessa.
DI PRENDERE ATTO dell’esito favorevole della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 8 del DPR
160/2010, svoltasi presso il Comune di Conversano in data di Servizi del 04.06.2019, il cui verbale nr. 5 ed i
suoi allegati forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale Allegato “A”.
DI PRENDERE ATTO, inoltre, del verbale della conferenza di servizio che approva l’intervento produttivo in
deroga al vigente P.R.G. ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 - Pratica SUAP n.23065 del 28.12.2017 (Prot. nr.
86479 – Comune capofila SUAP - Altamura) della ditta “Master S.r.l.” 16225 del 22.03.2016. Approvazione
variante al vigente P.R.G. per “la realizzazione di parcheggio privato di superficie a servizio di un opificio
esistente destinato alla produzione e al commercio di minuteria metallica per serramenti,- (specificatamente
la realizzazione di n.202 stalli di cui 7 per disabili oltre alle relative aree di manovra e n. 21 stalli di parcheggio
pubblico di cui n. 1 per disabile con allargamento varco carrabile esistente fino alla larghezza di 12, 00 mt.
e arretramento rispetto al confine stradale di 7,50 mt. Una recinzione composta da un muretto in pietra di
altezza media di circa 1,00 mt., su cui sarà installata rete metallica del tipo Orsogrill avente altezza di circa
1,25 mt. ed arretrata dal confine stradale di 3,00 mt.) ubicato a Conversano (Ba), in Strada Provinciale n. 37,
Conversano Castiglione al Km. 0,735, in Catasto al Foglio di Mappa n. 95, Particelle nn. 42-263; (Allegato “A”).
DI DARE ATTO:
•
che con nota AOO_089/23/03/2017/0002886 la Dirigente della Regione Puglia, Servizio
VAS, dott.ssa Antonietta Riccio ha comunicato la conclusione del procedimento di cui all’art. 7.4 del
Regolamento Regionale 18/2013 nel periodo 23/02/2017 – 22/03/2017 in merito alla Valutazione
Ambientale Strategica dell’intervento;
•
che quanto richiesto e proposto rinviene esattamente dal progetto, in atti dell’Ufficio,
Comunale, costituito dai seguenti elaborati:
Studio di prefattibilità ambientale;
relazione tecnica generale;
stralcio catastale;
Rilievo Fotografico
tav. 1: Inquadramento territoriale; stralcio Aerefotogrammetico, Catastale e P.R.G.;
tav. 2: planimetria generale e stato di fatto;
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tav. 3 Bis: Planimetria Generale stato di progetto; Particolare varco d’ingresso, vista prospettica
della recinzione, Sezione recinzione av6.
• DI APPROVARE lo schema di convenzione così come emendato e riportato in premessa, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C).
• DI STABILIRE che l’intervento è subordinato alla stipula della convenzione, come da schema allegato al
presente atto, entro 2 (due) mesi dalla data di notifica della deliberazione di competenza del Consiglio
Comunale, pena la decadenza della variante urbanistica ed il ripristino della precedente destinazione
urbanistica di zona.
• DI DELEGARE al Direttore dell’Area “Politiche Ambientali, Riserva Naturale, Urbanistica, Pianificazione
territoriale, Edilizia privata, Mobilità, Prevenzione e Protezione dei Luoghi di Lavoro”, gli adempimenti
conseguenti al presente atto deliberativo. La convenzione, inoltre, deve essere stipulata a mezzo notaio
a spese dell’istante.
• DI DEMANDARE all’Area “Politiche Ambientali, Riserva Naturale, Urbanistica, Pianificazione territoriale,
Edilizia privata, Mobilità, Prevenzione e Protezione dei Luoghi di Lavoro”, la pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in ottemperanza della delibera
di G. R. n.2581/2011 “Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del D.P.R. n.160/2010 “Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”.

Il direttore Area IV Ambiente e Urbanistica
Ing. Massimo D’Adamo
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COMUNE DI MANDURIA
Decreto 14 luglio 2020, n. 24
Acquisizione beni immobili.
DECRETO N. 24 DEL 14.07.2020
REP. N. 407 DEL 15.07.2020
DECRETO DI ACQUISIZIONE
(ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001)

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.
Premesso:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03.11.1973 veniva adottato il Piano Particolareggiato
che destinava le aree censite nel Catasto Terreni al fg. 73 p.lle 165-398 di proprietà dei sig.ri (omissis) e
(omissis) ad Edilizia Economica e Popolare, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
del 25.03.1977 n. 737;
- che le suddette aree di proprietà dei sig.ri (omissis) e (omissis), censite nel Catasto Terreni rispettivamente,
al fg. 73 p.lla 165, estesa mq. 4.876 e fg. 73, p.lla 398, estesa mq 4.834, furono oggetto di una prima
occupazione d’urgenza disposta con Decreti Sindacali del 02.07.1979 nn. 7715 e 7716, occupazione a cui
non seguì alcun esproprio, né la realizzazione di opera pubblica;
- che il Piano Particolareggiato in questione, decaduto per l’inutile spirare del termine di sua validità, venne
riapprovato con modifiche mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.1987 (di cui il
CO.RE.CO. prese atto con provvedimento 24.04.1987 n. 10074);
- che in esecuzione di tale riapprovazione, con Decreto Sindacale n. 5131 del 20.02.1989 il Comune di
Manduria dispose nuovamente l’occupazione d’urgenza di parte di tali aree (precisamente di mq 2.112 di
proprietà del sig. (omissis) e mq 1.915 di proprietà del sig. (omissis)) eseguendo in data 13.03.1989 la presa
in possesso delle stesse;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10.04.1999 venne adottato il Programma Triennale
delle Opere Pubbliche, che prevedeva, tra l’altro, i lavori di sistemazione di strade nella periferia dell’abitato
di Manduria;
- che il relativo progetto esecutivo venne approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del
23.03.2000 e con Decreto Sindacale n. 9 del 29.05.2000 si disponeva l’occupazione d’urgenza di mq. 240
della p.lla 165 di proprietà del sig. (omissis) e di mq. 272 della p.lla 398 di proprietà del sig. (omissis);
- che tale occupazione avvenne in data 12.07.2000, con una perdita effettiva di terreno pari a mq. 741 per il
sig. (omissis) e mq. 486 per il sig. (omissis), giusta C.T.U. del 20 aprile 2012;
- che i lavori per la realizzazione delle strade nella periferia dell’abitato di Manduria vennero portati a termine
senza che mai fosse concluso il procedimento ablatorio;
- che i sig.ri (omissis) e (omissis) hanno proposto innanzi alla Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di
Taranto:
• giudizio R.G.N. 119/2009 per l’ottenimento dell’indennità da reiterazione del vincolo ex art. 39 D.P.R. n.
380/2001, poiché il vincolo preordinato all’esproprio risultava imposto una prima volta con l’approvazione
del Piano Particolareggiato giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03.11.1973 e Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del 25.03.1977 n. 737 e reiterato con successiva deliberazione di
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Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.1987 di riapprovazione del piano;
• giudizio R.G.N. 30/2010 per la determinazione (in mancanza di un atto di determinazione
dell’Amministrazione) dell’indennità di occupazione per il periodo decorrente dalla data in cui venne
disposta l’occupazione d’urgenza al mese di maggio del 2004 in cui vennero definitivamente sistemate
le strade e, quindi, irreversibilmente trasformata l’area (per come si evince dal verbale di consegna dei
lavori del 25.02.2004);
- che i sig.ri (omissis) e (omissis), con ricorso del 08.06.2009 R.G. n. 897/2009, hanno adito il TAR Lecce per
ottenere il risarcimento del danno pari al valore venale del bene; il giudizio è ancora pendente;
- che la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riuniti i giudizi R.G.N. 119/2009 e R.G.N.
30/2010, in parziale accoglimento delle domande proposte, con sentenza n. 34/2014:
• dichiarava tardiva la domanda volta ad ottenere l’indennità ex art. 39 D.P.R. n. 380/2001 e prescritto il
correlato diritto;
• condannava il Comune di Manduria a versare presso la Cassa Depositi e Prestiti le somme così come
determinate, e cioè euro 119.812,29 a titolo di indennità di esproprio ed euro 13.984,61 per indennità
di occupazione in favore di (omissis), nonché euro 78.581,34 a titolo di indennità di esproprio ed euro
9.172,08 per indennità di occupazione in favore di (omissis), oltre interessi legali sulle predette somme;
- che avverso la sentenza della Corte di Appello n. 34/2014 i sig.ri (omissis), nella loro qualità gli ultimi tre
di eredi di (omissis), hanno proposto ricorso per Cassazione n. 18925/2014, limitatamente al capo del
provvedimento in cui era stato dichiarato prescritto il diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 39 DPR n.
327/2001 ad ottenere l’indennità ex art. 39, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, conseguendone per l’effetto il
passaggio in giudicato degli altri capi della sentenza;
- che in virtù di successione ereditaria, intervenuta per morte dei sig.ri (omissis) e (omissis), sono subentrati
i sig.ri (omissis) nata a Manduria (TA) il (omissis) (coniuge superstite), i figli (omissis) nato a Manduria (TA)
il (omissis), (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis) ed i nipoti (omissis) nata ad Osimo (AN) il (omissis)
e (omissis) nato a Montegranaro (FM) il (omissis), eredi del figlio premorto (omissis) nato a Manduria (TA)
il (omissis) e deceduto il (omissis), comproprietari della originaria p.lla 398 del fg. 73, quali eredi del sig.
(omissis), nonchè i sig.ri (omissis) (coniuge superstite) ed i figli (omissis) e (omissis), successivamente per
decesso di (omissis), la proprietà è stata trasferita agli eredi legittimi, i figli (omissis) nato a Manduria (TA) il
28.01.1957 e (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis), comproprietari della originaria p.lla 165 del fg. 73,
quali eredi del sig. (omissis);
- che il Comune di Manduria, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 29.12.2015, al fine di
rendere possibile l’ottemperanza alla sentenza n. 34/2014 della Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata
di Taranto, così come rettificata con decreto di correzione del 16.04.2014, riconosceva come debito fuori
bilancio la somma di cui al dispositivo, e precisamente la somma complessiva di euro 273.590,36 (euro
165.224,50 spettante a (omissis) ed euro 108.365,86 spettante a (omissis)), disponendone il deposito
presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- che le somme stanziate con tale deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 29.12.2015 non sono state
depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, né corrisposte in favore dei sig.ri (omissis);
- che con nota prot. n. 32992 del 10.10.2018 gli eredi (omissis) attraverso il proprio legale chiedevano
l’ottemperanza della sentenza della Corte di Appello limitatamente ai capi passati in giudicato, intimando
e diffidando il Comune di Manduria al pagamento delle somme spettanti agli eredi di (omissis) e (omissis),
secondo il seguente prospetto:
• agli eredi del sig. (omissis) la somma complessiva di euro 166.649,73, comprensiva di euro 119.812,29
per indennità di esproprio, di euro 13.984,61 per indennità di occupazione ed euro 32.852,83 per
interessi legali calcolati dalla data 25.05.2004 alla data del 10.10.2018;
• agli eredi del sig. (omissis) la somma complessiva di euro 109.222,13, comprensiva di euro 78.581,34 per
indennità di esproprio, di euro 9.172,08 per indennità di occupazione ed euro 21.531,71 per interessi
legali calcolati dalla data 25.05.2004 alla data del 10.10.2018;
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 795 del 28.11.2018 venivano impegnate le somme di cui sopra, ai
fini del pagamento in favore degli eredi del sig. (omissis) e del sig. (omissis), che successivamente venivano
liquidate con atto n. 1700 del 28.11.2018;
- che il giudizio innanzi al TAR Lecce n 897/2009, in pendenza del ricorso per Cassazione, veniva sospeso con
ordinanza n. 1288/2018;
- che successivamente, con ordinanza n. 25390/2019 la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato in parte
la sentenza impugnata, e rinviando alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa
composizione anche per la regolamentazione delle spese di giudizio di cassazione;
- che in data 09.01.2020, con raccomandata A/R AG n. 78765443236-6, gli eredi (omissis), per il tramite del
legale di fiducia, notificavano al Comune di Manduria atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 01008 del 09.01.2020;
Rilevato:
- che a seguito di ispezioni ipotecarie e catastali effettuate, le aree interessate dai lavori di realizzazione della
viabilità nella periferia di Manduria e nello specifico:
• fg. 73 p.lla 1594 della superficie di mq. 413 e fg. 73 p.lla 1595 della superficie di mq. 328, scaturite dalla
originaria p.lla 165, di proprietà del sig. (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis), deceduto il 05.09.2013
e per esso gli eredi legittimi: (omissis) (coniuge superstite) ed i figli (omissis) e (omissis); successivamente
per decesso di (omissis), avvenuto il (omissis) la proprietà è trasferita agli eredi legittimi, i figli (omissis)
nato a Manduria (TA) il (omissis) e (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis), comproprietari;
• fg. 73 p.lla 1597 della superficie di mq. 322 e fg. 73 p.lla 1599 della superficie di mq. 164, scaturite
dalla originaria p.lla 398, di proprietà del sig. (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis), deceduto il
(omissis) e per esso gli eredi legittimi comproprietari: (omissis) nata a Manduria (TA) il (omissis) (coniuge
superstite), i figli (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis), (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis) ed
i nipoti (omissis) nata ad Osimo (AN) il (omissis) e (omissis) nato a Montegranaro (FM) il (omissis), eredi
del figlio premorto (omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis) e deceduto il (omissis).
Vista la memoria depositata in data 21.02.2020 al TAR- Lecce dal legale di fiducia dei germani (omissis) e la
relativa documentazione;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 42-bis, comma 1, del D.P.R 08.06.2001 n. 327, così come introdotto dall’art. 34, comma
1, della Legge n. 111 del 15.07.2011, l’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;
- che ai sensi dell’art. 42-bis, comma 3, del D.P.R 08.06.2001 n. 327, per il periodo di occupazione senza titolo
è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del
danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore venale;
- che agli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno;
- che con nota prot. 20139 del 08.06.2020 è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della dell’art.
7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., finalizzato all’acquisizione delle seguenti aree ai sensi dell’art. 42-bis,
comma 1, del D.P.R 08.06.2001 n. 327:
- fg. 73 p.lla 1594 della superficie di mq. 413 e fg. 73 p.lla 1595 della superficie di mq. 328 (scaturite dal
frazionamento dell’originaria p.lla 165), di proprietà degli eredi del sig. (omissis);
- fg. p.lla 1597 della superficie di mq. 322 e fg. 73 p.lla 1599 della superficie di mq. 164 (scaturite dal
frazionamento dell’originaria p.lla 398), di proprietà degli eredi del sig. (omissis);

50498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

invitando le parti interessate a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da pertinente
documentazione, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- che nei termini assegnati le parti interessate non hanno fatto pervenire alcuna osservazione;
- che con Determinazione Dirigenziale n. reg. gen. 437 del 13.07.2020, al fine di procedere con l’acquisizione
ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 delle seguenti aree occupate e irreversibilmente trasformate per
la realizzazione della viabilità nella periferia dell’abitato di Manduria, riportate nell’Agenzia delle Entrate –
Servizio Territorio del Comune di Manduria:
• fg. 73 p.lla 1594 della superficie di mq. 413 e fg. 73 p.lla 1595 della superficie di mq. 328, scaturite dal
frazionamento della originaria p.lla 165;
• fg. 73 p.lle 1597 della superficie di mq. 322 e fg. 73 p.lla 1599 della superficie di mq. 164, scaturite dal
frazionamento della originaria p.lla 398;
è stata impegnata la somma complessiva di euro 330.936,87 (euro € 199.856,75 spettante agli eredi
del sig. (omissis) ed euro 131.080,12 spettante agli eredi del sig. (omissis)), disponendone il deposito
presso il MEF servizio depositi;
Ritenuto pertanto:
- di considerare attuale e preminente l’interesse pubblico al mantenimento della viabilità nella periferia
dell’abitato di Manduria così come realizzata sull’area in questione e specificatamente:
• fg. 73 p.lla 1594 della superficie di mq. 413 e fg. 73 p.lla 1595 della superficie di mq. 328 (scaturite dal
frazionamento dell’originaria p.lla 165), di proprietà degli eredi del sig. (omissis);
• fg. p.lle 1597 della superficie di mq. 322 e fg. 73 p.lla 1599 della superficie di mq. 164 (scaturite dal
frazionamento dell’originaria p.lla 398), di proprietà degli eredi del sig. (omissis);
- di procedere all’acquisizione sanante dell’area occupata e trasformata in assenza di un valido titolo
espropriativo e specificatamente:
• fg. 73 p.lla 1594 della superficie di mq. 413 e fg. 73 p.lla 1595 della superficie di mq. 328 (scaturite dal
frazionamento dell’originaria p.lla 165), di proprietà degli eredi del sig. (omissis);
• fg. p.lle 1597 della superficie di mq. 322 e fg. 73 p.lla 1599 della superficie di mq. 164 (scaturite dal
frazionamento dell’originaria p.lla 398), di proprietà degli eredi del sig. (omissis);
- di disporre l’acquisizione delle suddette aree, dando atto che:
• le indennità parametrate al pregiudizio patrimoniale, come disposto dalla sentenza della Corte di
Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 34/2014, così determinate:
a) eredi del sig. (omissis) euro 166.649,73, comprensiva di euro 119.812,29 per indennità di esproprio,
di euro 13.984,61 per indennità di occupazione ed euro 32.852,83 per interessi legali calcolati dalla
data 25.05.2004 alla data del 10.10.2018, sono state già versate con atto di liquidazione n. 1700 del
28.11.2018;
b) eredi del sig. (omissis) la somma complessiva di euro 109.222,13, comprensiva di euro 78.581,34
per indennità di esproprio, di euro 9.172,08 per indennità di occupazione ed euro 21.531,71 per
interessi legali calcolati dalla data 25.05.2004 alla data del 10.10.2018, sono state già versate con
atto di liquidazione n. 1700 del 28.11.2018;
• le indennità parametrate al pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento del danno, al
netto di quanto già versato, sono state determinate come segue:
c) eredi del sig. (omissis) euro 199.856,75 calcolata alla data del 15.07.2020 da depositare presso il
MEF servizio depositi;
d) eredi del sig. (omissis) euro 131.080,12 calcolata alla data del 15.07.2020 da depositare presso il
MEF servizio depositi.
DECRETA
1) Sono acquisiti, per i motivi di cui sopra, al patrimonio indisponibile del Comune di MANDURIA con
sede a Manduria in via Fra B. Margarito, 1 - C.F. 80009070733, i seguenti beni immobili occupati e
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irreversibilmente trasformati per la realizzazione della viabilità nella periferia dell’abitato di Manduria,
riportati nell’Agenzia delle Entrate – Servizio Territorio del Comune di Manduria:
• fg. 73 p.lla 1594 della superficie di mq. 413 e fg. 73 p.lla 1595 della superficie di mq. 328, scaturite dal
frazionamento della originaria p.lla 165, di proprietà dei del sig.ri:
(omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis) (C.F. (omissis));
(omissis) nato a Manduria (TA) il (omissis) (C.F. (omissis));
• fg. 73 p.lle 1597 della superficie di mq. 322 e fg. 73 p.lla 1599 della superficie di mq. 164, scaturite dal
frazionamento della originaria p.lla 398, di proprietà dei del sig.ri:
(omissis) nata ad Osimo (AN)
il (omissis) (C.F. (omissis));
(omissis) nato a Manduria (TA)
il (omissis) (C.F. (omissis));
(omissis) nato a Manduria (TA)
il (omissis) (C.F. (omissis));
(omissis) nato a Montegranaro (FM) il (omissis) (C.F. (omissis));
(omissis) nata a Manduria (TA)
il (omissis) (C.F. (omissis)).
2) Le indennità spettanti sono state in parte liquidate e pagate con atto n. 1700 del 28.11.2018, in parte
depositate presso il MEF servizio depositi e sono da considerarsi comprensive ed assorbenti degli
indennizzi previsti ai commi 1 e 3 del richiamato art. 42-bis del D.P.R. 327/2001.
3) Il pagamento delle indennità parametrate al pregiudizio patrimoniale, non patrimoniale e risarcimento
del danno, al netto di quanto già versato, come sopra determinate:
• eredi del sig. (omissis) euro 199.856,75 (euro centonovantanovemilaottocentocinquantasei/75);
• eredi del sig. (omissis) euro 131.080,12 (euro centotrentunomilaottanta/12);
avverrà mediante deposito delle somme presso il MEF servizio depositi, con oneri a carico della parte
espropriata per lo svincolo delle stesse.
4) Il Conservatore dei Registri Immobiliari viene dispensato dall’iscrizione di ipoteca legale e viene altresì
esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
5) Il presente decreto di acquisizione, in esenzione da bollo a norma dell’art. 22 del D.P.R. 642 del 26/10/1972:
a) sarà notificato alle ditte espropriate e/o loro aventi causa e comporta il passaggio del diritto di proprietà
a favore del Comune di MANDURIA con sede a Manduria in via Fra B. Margarito, 1 - C.F. 80009070733 ;
b) sarà trascritto presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Taranto Territorio,
servizio pubblicità immobiliare, per le relative annotazioni e volturazioni nei registri catastali;
c) sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
d) di dare comunicazione del presente provvedimento di acquisizione entro trenta giorni, alla Corte dei
Conti ai sensi dell’art. 42-bis, comma 7, del D.P.R. 327/2001.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR della Puglia entro
60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al
Presidente della Repubblica.
Il Responsabile Area Tecnica LL.PP.:
Dott. Ing. Claudio FERRETTI
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COMUNE DI MESAGNE
Avviso di adozione di variante urbanistica.
AVVISO DI ADOZIONE
APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI C. C. N.6/2012 DI
INDIVIDUAZIONE DI NUOVI SUB-COMPARTI NELLE ZONE “C” DI ESPANSIONE.
ADOZIONE DI VARIANTE PER L’INTRODUZIONE DI MODIFICHE ALL’ART. 48 DELLE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV
• Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
• Visti gli articoli 16 della legge regionale n. 56 del 31 maggio 1980;
• In esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2020;
RENDE NOTO
1. Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.06.2020 è stato approvato il documento di
integrazione alla delibera di Consiglio Comunale n.6/2012 di individuazione di nuovi sub-comparti nelle
zone “c” di espansione - adozione di variante per l’introduzione di modifiche all’art. 48 delle N.T.A. del
P.R.G.
2. Che la delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata unitamente agli elaborati tecnici, rimarrà depositata
presso la segreteria comunale, sita in Via Roma, n. 2, in libera visione per giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione e cioè a decorrere dal 23 luglio 2020;
3. Che durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati, ed
entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni
scritte all’ufficio protocollo dell’Ente, o all’indirizzo di posta elettronica certificata urbanistica@pec.
comune.mesagne.br.it
4. Che Responsabile del Procedimento è l’Arch. Marta Caliolo, Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune
di Mesagne.
Dalla Residenza Municipale, 23.07.2020
IL RESPONSABILE
DELL’AREA IV URBANISTICA
(Arch. Marta CALIOLO)
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 20 luglio 2020, n. 73
P.O.R. Puglia 2014-2020 - Azione 3.5. Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi. Implementazione del Programma Strategico Regionale per l’Internazionalizzazione.
Avviso per manifestazioni d’interesse Digital Export Lab. Presa d’atto dell’elenco delle manifestazioni
idonee.

VISTI

il Dirigente

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 04/02/1997;
- la D.G.R. n. 3261/1998;
- gli articoli 14 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. riguardo gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”, integrata con D.G.R. n. 458 dell’08/04/2016;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Appalti”;
- le LL.GG. 4/2016 ANAC approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017
con Delibera n. 2016 del 1° marzo 2018;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 - GDPR e il Dlgs 101/2018;
- la D.G.R. n. 833 del 07/06/2016 con la quale si è conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti
di Sezione in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al D.P.G.R. n.
316 del 17 maggio 2016, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello
specifico, l’azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
- la D.G.R. n. 584 del 10/04/2018 con la quale la Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
- l’atto dirigenziale della Sezione Internazionalizzazione n. 52 del 18/05/2020 con il quale è stato nominato
il Responsabile del procedimento;

PREMESSO CHE:
- il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione, 2019-2020, approvato con D.G.R. n. 636 del 4
aprile 2019, prevede la realizzazione di interventi istituzionali e settoriali a favore dell’internazionalizzazione,
nonché di interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;
- nell’ambito degli interventi settoriali, è prevista l’organizzazione di incontri settoriali e workshop tematici
per MPMI pugliesi, finalizzati a sviluppare un percorso di “crescita tecnico-professionale”, propedeutico
a preparare al meglio la partecipazione attiva delle MPMI pugliesi ai processi di internazionalizzazione,
oltre alla realizzazione di missioni incoming di operatori esteri che costituiscono occasioni importanti per
far conoscere “da vicino” ad operatori esteri i punti di forza del territorio regionale e dei sistemi produttivi
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locali al fine di diffondere e rafforzare la loro immagine all’estero;
- la strategia “Agenda Digitale Puglia 2020”, approvata con D.G.R. n. 1732 del 1 agosto 2014, traccia il
percorso di innovazione e sviluppo da percorrere per rafforzare il sistema digitale regionale, per delineare
la visione prospettica dell’attuale fase di programmazione regionale che propone una sempre più stretta
integrazione delle politiche “trasversali” per l’innovazione, la competitività, l’internazionalizzazione, con le
politiche “verticali” dell’ambiente, dei trasporti, del welfare e della salute, del patrimonio culturale;
- la Sezione Internazionalizzazione, considerata il crescente peso assegnato ai canali di e-commerce
nell’ambito delle strategie e dei processi di internazionalizzazione delle imprese, ha inteso acquisire
manifestazioni d’interesse ed idee progettuali per l’esecuzione di servizi di organizzazione di iniziative di
digital export lab, finalizzate alla alfabetizzazione e prima informazione, sensibilizzazione e divulgazione,
illustrazione e accompagnamento delle imprese di micro e piccola dimensione pugliesi interessate ad
approfondire e sviluppare le capacità e competenze minime richieste per affrontare strategie di promozione
internazionale ed esportazione attraverso canali digitali (e-commerce proprio oppure tramite ricorso a
piattaforme e-tailers o marketplace) nei diversi mercati esteri europei ed extraeuropei;
- con atto dirigenziale n. 52 del 18/05/2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del
21/05/2020, è stato adottato l’Avviso esplorativo a presentare manifestazioni d’interesse e idee progettuali
finalizzate all’affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di iniziative di digital export lab, ex
art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 (Avviso);
PRESO ATTO CHE:
- La verifica di idoneità delle manifestazioni d’interesse pervenute viere realizzata dalla Sezione
Internazionalizzazione secondo i criteri dettagliati nell’art. 7 dell’Avviso;
- Lo stesso art. 7 prevede che le manifestazioni d’interesse e le relative idee progettuali valutate idonee
andranno a formare un elenco di operatori economici qualificati con relative idee progettuali che verrà
trasmesso dal RUP al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione per l’approvazione e la conclusione
dell’attività istruttoria;
- Ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso, all’esito della verifica delle manifestazioni d’interesse ed idee progettuali, verrà
disposto un elenco di manifestazioni d’interesse valutate idonee, per le quali, in base alla programmazione
degli interventi regionali previsti nel programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 20192020, saranno richieste successivamente delle proposte progettuali di dettaglio, con relativo piano dei
costi;
- Lo stesso art. 8 prevede che l’Avviso “non indice alcuna procedura di affidamento e non si generano
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito” e che l’eventuale successivo
affidamento dei servizi avverrà nel rispetto delle normative vigenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50 con apposita lettera d’incarico. L’affidamento diretto è adeguatamente
motivato anche in punto di interesse rispetto all’idoneità della proposta e della congruità del prezzo
proposto che non potrà superare, in nessun caso, il limite di Euro 39.000,00. Inoltre, la motivazione
concerne la verifica dei requisiti formali e sostanziali di cui all’art. 7, nonché la rispondenza della proposta
alle finalità dedotte nel presente Avviso ed alle scelte strategiche della Regione Puglia in relazione alle
politiche di internazionalizzazione;
CONSIDERATO CHE:
- Le manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini fissati all’art. 6 dell’Avviso, ovvero entro il
05/06/2020, risultano essere:
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N.

Data

Ora

Prot.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

01/06/2020
04/06/2020
04/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020

22:12
20:25
23:37
06:03
10:35
12:28
13:46
14:18
15:35
15:48
18:26
19:02
19:30
19:31
20:18
21:15
23:31

3127
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248

50503

Data
protocollo
04/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020

- Il RUP, come descritto nell’istruttoria trasmessa al Dirigente in data 17/07/2020, ha rilevato la necessità di
procedere alla richiesta di integrazioni e/o chiarimenti per le istanze n. 2, 5, 7, 12 e 14;
- Il RUP, terminata l’analisi delle integrazioni pervenute e valutata l’idoneità delle proposte progettuali
pervenute rispetto a quanto prescritto all’art. 7 dell’Avviso, ha definito il seguente elenco di manifestazioni
d’interesse contenenti idee progettuali idonee:

N.

Data

Ora

Prot.

2
5
7
12
14

04/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020

20:25
10:35
13:46
19:02
19:31

3233
3236
3238
3243
3245

Data
protocollo
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
09/06/2020

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
con il presente provvedimento si ritiene di prendere atto dell’istruttoria realizzata dagli uffici e trasmessa dal
RUP in data 17/07/2020, comprendente la seguente documentazione:
1. Istruttoria relativa alle manifestazioni d’interesse valutate idonee (Allegato 1);
2. Check list di valutazione delle n. 17 manifestazioni d’interesse pervenute conformemente a quanto
prescritto nell’Avviso;
3. N. 17 relazioni di valutazione delle idee progettuali;
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 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. n. 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.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DETERMINA
- di prendere atto dell’istruttoria realizzata dalla Sezione in merito alle manifestazioni d’interesse pervenute
a seguito dell’Avviso adottato con atto dirigenziale n. 52 del 18/05/2020 e trasmessa dal RUP al Dirigente
della Sezione in data 17/07/2020, (Allegato n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di dare atto che tutta la documentazione riferita alla valutazione delle n. 17 manifestazioni d’interesse e
delle relative idee progettuali è agli atti della Sezione Internazionalizzazione;
- di dare atto che le manifestazioni d’interesse considerate idonee, secondo quanto prescritto all’art. 7
dell’Avviso, risultano essere quelle presentate da:
N.
2
5
7
12
14

Soggetto
Italiaonline SpA
Commercioestero Srl
We Global Srls
Global Marketing Architecture Srl
RTI Grifo Multimedia Srl – Rocket Marketing Srl

- di dare atto che sulla base alla programmazione degli interventi regionali previsti nel programma strategico
regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020, la Sezione potrà richiedere, per le manifestazioni
risultate idonee, delle proposte progettuali di dettaglio, con relativo piano dei costi;
- di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento e di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Sezione Internazionalizzazione, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale di Sistema Puglia.
Il presente provvedimento sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta Regionale.
Il presente atto originale composto da n. 5 pagine e dall’Allegato 1 di n. 4 pagine, per un totale di n. 9 pagine,
è depositato presso la Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia in Corso S. Sonnino, 177 Bari, è
adottato in originale e:
-

sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

è immediatamente esecutivo;

-

sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

-

sarà pubblicato sul sito www.internazionalizzazione.regione.puglia.it.
Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
dott. Giuseppe Pastore
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ALLEGATO 1

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTOSVILUPPOECONOMICO,
INNOVAZIONE,ISTRUZIONE,FORMAZIONEE LAVORO
SEZIONEINTERNAZIONALIZZAZIONE

Avvisoesplorativoa presentaremanifestazionid'interessee idee progettualifinalizzateall'affidamentodei
servizidi progettazionee realizzazionedi iniziativedi digitai export lab, ex art. 36, comma Z, lett. a), del D.
Lgs.n. 50/2016. Relazioneistruttoria
Con riferimento all'oggetto si trasmette la seguente relazione istruttoria, al fine dell'adozione dei conseguenti
adempimenti.

PREMESSO
CHE:
-

Con AD n. 52 del 18.5.2020, pubblicato sul BURPn. 73 del 21/05/2020, la Sezione Internazionalizzazione ha
emanato avviso volto ad acquisire manifestazioni d'interesse ed idee progettuali per l'esecuzione di servizi
di organizzazione di iniziative di Digitai Export Lab, finalizzate alla alfabetizzazione e prima informazione,
sensibilizzazione e divulgazione, illustrazione e accompagnamento delle imprese di micro e piccola
dimensione pugliesi interessate ad approfondire e sviluppare le capacità e competenze minime richieste per
affrontare strategie di promozione internazionale ed esportazione attraverso canali digitali (e-commerce
proprio oppure tramite ricorso a piattaforme e-tailers o marketplace) nei diversi mercati esteri europei ed
extraeuropei;

-

Con il suddetto atto dirigenziale sono stati approvati, unitamente all'allegato A (Avviso esplorativo a
presentare manifestazioni d'interesse e idee progettuali finalizzate all'affidamento dei servizi di
progettazione e realizzazione di iniziative di digitai export lab, ex art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n.
50/2016):

-

•

l'Allegato 1) - Presentazione manifestazione d'Interesse;

•

l'Allegato 2) - Scheda idea progettuale;

l'art. n. 6 del predetto avviso dispone che "Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire alla Sezione
Internazionalizzazione dello Regione Puglia entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP
esclusivamente
tramite
posta
certificata
al
seguente
indirizzo:
servizio.internazionalizzazione@pec.rupar.puglia.it";

RILEVATO
CHE:
-

entro il termine del 5/06/2020 sono state presentate, secondo le modalità dettagliate dall'Avviso, n. 17
manifestazioni d'interesse:

N.

Data

Ora

Mittente PEC

Numero
Data
Protocollo protocollo

1

01/06/2020

22:12

retedelmediterraneo@pec.it

3127

2

04/06/2020

20:25

italiaonline@pec-italiaonline.it

3233

09/06/2020

3

04/06/2020

23:37

authenticpuglia@pec.it

3234

09/06/2020

4

05/06/2020

06:03

valentina@itscrewcollective.com

3235

09/06/2020

5

05/06/2020

10:35

commercioesterosrl@pec.it

3236

09/06/2020

6

05/06/2020

12:28

pedconsulting@pec.it

3237

09/06/2020

7

05/06/2020

13:46

we-global@pec.it

3238

09/06/2020

04/06/2020

8

05/06/2020

14:18

clickom@pec.it

3239

09/06/2020

9

05/06/2020

15:35

striveinternational@casellapec.com

3240

09/06/2020

10

05/06/2020

15:48

e-development@pec.it

3241

09/06/2020

11

05/06/2020

18:26

studio.impresa@pec.it

3242

09/06/2020

12

05/06/2020

19:02

gma_srl@legalmail.it

3243

09/06/2020

13

05/06/2020

19:30

lmcommunication@pec.it

3244

09/06/2020

14

05/06/2020

19:31

grifomultimedia@legalmail.it

3245

09/06/2020

15

05/06/2020

20:18

pushsrl@pec.it

3246

09/06/2020

16

05/06/2020

21:15

pirene@pec.it

3247

09/06/2020

17

05/06/2020

23:31

soc.coop.girasole@pec.it

3248

09/06/2020
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-

L'art. 7 del citato avviso prevede che "Le manifestazionid'interesse e le relative idee progettuali saranno
valutate idanee, ove rispondentialleseguenti caratteristiche:

Coerenzacon gli obiettividi cui all'art.1;
Pertinenzacon gli ambiti di interventodi cui oll'ort.3;
Ammissibilitàdel soggetto proponente in base al possesso dei requisitidi cui all'art.5;
Rispetto dei terminidi presentazionedi cui all'art.6.
La verificadi idoneità delle manifestazionid'interessee relativeidee progettualiconcerne:
a) l'ammissibilitàformale, con riferimentoa:
il rispetto dei terminidi presentazionedelle richiestedi partecipazione(v. art. 6);
ilformat utilizzato;
la presenza dell'ideaprogettuale;
la completezzadella documentazionerichiesta;
v. lo sottoscrizionedigitale;
i.
ii.
iii.
iv.

b) il possesso dei requisitidi idoneità morale,professionalee di capacitàtecnico-professionale;
c) la coerenzadell'ideaprogettualeproposta con gli obiettivi dell'avviso(art.1);
d) la pertinenzadell'ideaprogettuale proposta con gli ambiti di intervento (art. 3).
La verificadi idoneità delle Manifestazionid'interesse e le relativeidee progettualisarà effettuata
dalla Sezione Internazionalizzazioneattraverso la compilazione di una check-list inerente la
rispondenzao meno alle caratteristichesopra elencate. Le Manifestazionid'interesse e le relative
idee progettuali valutate idonee formeranno un elenco di operatori economici qualificaticon
relative idee progettuali che verrà trasmesso dal RUP al Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione
per l'approvazionee la conclusionedell'attivitàistruttoria."
-

L'art. 8 dell'avviso prevede che:

Ilpresente Avviso non indicealcunaproceduradi affidamento e non si generano graduatorie,
attribuzionidi punteggi o altre classificazionidi merito.
All'esito della verificadelle manifestazionid'interesse ed idee progettuali, verrà disposto un
elenco di manifestazioni d'interesse valutate idonee, per le quali, in base alla
programmazionedegli interventi regionaliprevisti dal Programmastrategico regionaleper
l'internazionalizzazione,2019-2020, saranno richieste successivamente delle proposte
progettualidi dettaglio, con relativopiano dei costi.
L'eventualesuccessivoaffidamento dei serviziin oggetto avverrànel rispetto delle normative
vigenti, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs.19 aprile2016 n. 50 con apposita
lettera di incarico.
-

Dal 06/06/2020 al 30/06/2020 la Sezione Internazionalizzazione ha provveduto all'analisi delle istanze
presentate, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, rilevando la necessità di
procedere a richiedere alcune integrazioni e/o chiarimenti, assegnando il termine di 10 giorni dalla data di
ricezione delle richieste;
Le richieste di integrazione sono state trasmesse a mezzo PECin data 30/06/2020 e i relativi riscontri sono
pervenuti entro i termini fissati, come dettagliato nella tabella seguente:

2
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N.
Prot. Nota
Manifestazione richiesta
d'interesse integrazioni
2
873
5
869
7
870
872
12
871
14
-

Data
protocollo

30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020

PECinvio

PEC
riscontro

30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
30/06/2020

08/07/2020
01/07/2020
10/07/2020
06/07/2020
07/07/2020

Protocollo
PEC
riscontro
4431
4246
4430
4433
4432

Data
protocollo

14/07/2020
02/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
14/07/2020

in base ai requisiti indicati all'art. 7 dell'awiso e sulla base delle analisi riportate nelle check list e nelle
relazioni istruttorie di dettaglio allegate, delle richieste di integrazioni e/o chiarimenti inviate e dei relativi
riscontri, gli esiti della verifica delle manifestazioni d'interesse e delle idee progettuali sono così
schematicamente riassunti:

N.

Soggetto

1

La Rete del
Mediterraneo

Art. 7 a)

Art. 7 b)

Art. 7 c)

Art. 7 d)

Valutazionedi
idoneità/non idoneità

-

-

-

-

Non idonea

2

ltaliaonline SpA

v

v

v

v

Idonea

3

Authentic
PugliaTours Srls

-

-

-

-

Non idonea

4

Crew Collective

-

-

-

-

Non idonea

5

Commercioestero Sri

v

v

v

v

Idonea

6

P&D Studio Consulenti
di Direzione Sri

v

v

-

-

Non idonea

7

We Global Srls

v

v

v

v

Idonea

8

Clickom Sri

v

-

-

-

Non idonea

9

Strive lnternational
Consulting Ltd

v

v

-

-

Non idonea

10

E-development Sri

-

-

-

-

Non idonea

11

Studio Impresa Sri

-

-

-

-

Non idonea

12

Global Marketing
Architecture Sri

v

v

v

v

Idonea

13

L&M Communication
Snc

v

-

-

-

Non idonea

14

RTI Grifo multimedia Sri
Racket Marketing Sri

v

v

v

v

Idonea

15

RTI Push di G.F.M.
Dinja

v

-

-

-

Non idonea

16

Pirene Sri

v

-

-

-

Non idonea

17

Il Girasole Soc. Coop.

v

v

-

-

Non idonea

3
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Si allegano alla presente relazione:
- N. 17 Check list;
- N. 17 Relazioni istruttorie.

Monopoli, il 17/07/2020
Il Responsabile del Procedimento

E:::,Ab
AÙL
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Concorsi
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 luglio 2020, n. 328
Approvazione Avviso di selezione pubblica per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso
l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTEBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs.165/01;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in
merito ai Principi applicabili al trattamento degli stessi;
Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
Vista la L.R. n. 59/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”, ed in particolare gli
art. 50 (tassa di concessione regionale) e l’art. 51, che disciplina la ripartizione dei proventi dei tributi
individuando i relativi parametri;
Vista la DGR n. 199 del 05.02.2019 di conferimento degli incarichi di direzione di Sezione con la quale il
dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;
Vista la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Valorizzazione
e Tutela delle risorse Naturali e Biodiversità al dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la DDS n. 223 del 27.05.2020 del Dirigente di Sezione, con la quale è stato conferito l’incarico di PO
“Osservatorio Faunistico regionale” alla sig. Maria Carmela Sinisi.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore Amministrativo dott.ssa Grazia Nardelli e della P.O.
dell’Osservatorio Faunistico Regionale sig.ra Maria Carmela Sinisi, confermata dal Dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità dott. Benvenuto Cerchiara, si espone quanto segue.
Premesso che:
L’art. 6, comma 1, della L.R. n. 59/2017, definisce l’Osservatorio Faunistico Regionale quale Struttura
tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, nel campo della
gestione faunistico-venatoria.
L’art. 6, comma 3, della medesima L.R. 59/2017 elenca le molteplici finalità dell’Osservatorio Faunistico
Regionale nel campo del coordinamento, supporto e svolgimento di attività di ricerca in campo ambientale e
faunistico-venatoria (anche attraverso l’analisi dei tesserini venatori), nonché di supporto tecnico e consulenza
(come meglio descritto nell’art. 5 comma 3 lettera h, art. 28, punto 3, art. 31 punto 3, art. 32 punti 8 e 11).
Il comma 5 del citato art. 6 prevede la presenza, nell’organico dell’Osservatorio Faunistico, di 5 figure
professionali: agronomo, biologo, ornitologo, veterinario e inanellatore.
Attualmente la figura del veterinario è assicurata previo accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i.
con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria – sezione Patologie Aviarie - e
l’inanellatore è stato reclutato mediante separata procedura.
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Ne consegue che bisogna assicurare all’Osservatorio le altre tre figure mancanti e precisamente
l’agronomo, il biologo e l’ornitologo.
Con DDS n. 309 del 10.07.2020, pubblicata nel BURP n. 105 del 16/7/2020, è stato approvato l’Avviso
Pubblico per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo con i relativi allegati “A” e “B” in ottemperanza
del Regolamento Regionale n. 11 del 30/6/2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo”.
Per mero errore materiale, nell’allegato “A”, in relazione ai requisiti richiesti ai laureati in scienze
naturali, esperti in ornitologia, pagina 11, si fa menzione dell’iscrizione all’ordine professionale anziché al
relativo albo professionale.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
•

rettificare l’allegato “A” alla DDS n. 309 del 10.07.2020 “Approvazione avviso di selezione pubblica
per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso l’Osservatorio Faunistico Regionale
della Puglia”, alla pagina 11, in relazione ai requisiti richiesti al laureato in scienze naturali
esperto in ornitologia, laddove per “ordine professionale” si intenda “albo professionale”;

•

stabilire che le istanze pervenute sono da considerarsi valide e le candidature potranno
pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURP;

•

notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
pubblicazione nella Sezione “Concorsi – Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della
Regione Puglia – www.regione.puglia.it

•

dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo i Principi enunciati negli artt.5 e 6 (Capo II) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre la determina è stata redatta 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 dichiarati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
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L’Istruttore Amministrativo

dott.ssa Grazia Nardelli

La responsabile di P.O.
dell’Osservatorio Faunistico Regionale

sig.ra Maria Carmela Sinisi

Il Dirigente del Servizio

dott. Benvenuto Cerchiara
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dagli istruttori e
confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto di
dover provvedere in merito
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendano integralmente riportate:
a) di rettificare l’allegato “A” alla DDS n. 309 del 10.07.2020 “Approvazione avviso di selezione
pubblica per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso l’Osservatorio Faunistico
Regionale della Puglia”, alla pagina 11, in relazione ai requisiti richiesti al laureato in
scienze naturali esperto in ornitologia, laddove per “ordine professionale” si intenda “albo
professionale”;
b) di stabilire che le istanze pervenute sono da considerarsi valide e le candidature potranno
pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURP;
c) di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
pubblicazione nella Sezione “Concorsi – Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della
Regione Puglia – www.regione.puglia.it;
d) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
ll presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 È pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
 È depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
 Sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.
it;
 Sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del
Dirigente della stessa Sezione;
 Sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
 Sarà inviato al BURP per la pubblicazione;
 Sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per la pubblicazione nella Sezione “Concorsi
– Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
 Il presente atto viene adottato in un unico originale ed è composto da n. 5 facciate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
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COMUNE DI CASARANO
Bando per assegnazione di Posteggi liberi per esercizio attività di commercio su area pubblica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Richiamato il decreto sindacale n. 4/2020 di attribuzione di titolarità di posizione organizzativa del Settore IV;
Non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità o conflitto di
interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione, nonché di eventuali rapporti di parentela, amicizia o altre cause di incompatibilità
che possano aver interferito con la decisione di cui al presente atto amministrativo;
VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ed in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “con
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto sono individuati, senza discriminazione
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste,
anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate
durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie”;
RICHIAMATA l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D.Lgs. n. 59/2010;
VISTO il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5 luglio 2012 ex art. 70 comma 5 del D.Lgs. n. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24
gennaio 2013;
PRESO ATTO dell’articolo 6, comma 8, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che
dispone: “Al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree
pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020
è prorogato fino a tale data”;
VISTA la risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, avente per oggetto
“Commercio sulle aree pubbliche – procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività –
effetti delle proroghe”;
VISTA:
−
−
−

−

La Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 − Codice del Commercio;
La L.R. n. 4 del 28 febbraio 2017 − Reg. attuativo della L.R. n. 24 deI 16 aprile 2015;
La delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 7 novembre 2019con cui è stato approvato il nuovo “Documento
Strategico del Commercio” per il commercio su aree pubbliche, che ha recepito il Regolamento Regionale
28 febbraio 2017, n. 4, attuativo della L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “Codice di commercio”: articolo 3, comma
1, lettere h) e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche;
La delibera di Consiglio Comunale n.13 del 12.06.2020 con la quel viene deliberato, tra l’altro, di stabilire:
− che i posteggi isolati per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica n. 1-2
previsti, rispettivamente, in Piazza San Giovanni Elemosiniere ed in Piazza Umberto I devono
intendersi fruibili, previo bando di assegnazione, esclusivamente nei giorni festivi;
− che i posteggi isolati per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica n. 30-31- 3233 previsti in via Olanda devono intendersi fruibili, previo bando di assegnazione, ad esclusione
del giorno dedicato al mercato settimanale;
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La determinazione Reg. Gen. n. 373 del 26.06.2020 di approvazione dell’elenco dei posteggi isolati
liberi sul territorio, di cui alle deliberazioni C.C. n.30-2019 e n.13-2020, da porre a bando come previsto
dall’art.13 del vigente regolamento comunale per commercio su aree pubbliche, approvato con
deliberazione consiliare n. 30 del 7/11/2019;
Richiamato l’art.6 del vigente regolamento comunale che così recita:” Articolo 6
Esercizio dell’attività
1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi dati in concessione: tipo A
b) in forma itinerante: tipo B.
2. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un
posteggio (o di tipo A) è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune di
Casarano ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale. Il
termine di conclusione del procedimento inerente l’autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni
dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di una nuova autorizzazione su
posteggio possono essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con
formulazione della graduatoria da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando
per la presentazione delle domande”…;
Richiamato l’art.13 del vigente regolamento comunale che così recita:”Articolo 13
Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A
1. Le domande di rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio all’interno
di mercati e fiere incluse nella programmazione comunale di settore sono inoltrate al comune, sulla
base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione dei posteggi, la loro
ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di
accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il comune di Casarano fa pervenire i propri bandi
al Servizio regionale competente che provvede all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia entro i successivi trenta giorni”;
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di
pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono pervenire al Comune nel termine massimo dei
successivi sessanta giorni. Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non
danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati nel termine
non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comune e decorso il quale la stessa istanza deve
considerarsi accolta”;
Ritenuto dover procedere ad approvare il bando per I’assegnazione delle concessioni di POSTEGGI liberi con
la relativa modulistica, come dettagliati in determinazione Reg Gen 373-2020;
DETERMINA
procedere ad approvare il bando per I’assegnazione delle concessioni dodecennali di POSTEGGI liberi
per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica con la relativa modulistica, come dettagliati in
determinazione Reg Gen 373-2020, di seguito elencati:
Posteggi

1
2
3
4

Piazza S.
Giovanni
Elemosiniere
Piazza Umberto I
Via Corsica
Via Vittorio
Emanuele II

Latitudine

POSTEGGI ISOLATI
Longitudine
Settore

Superficie mq - note

40.00.655

18.09.737

Alimentare

8,00 - Solo festivi

40.00.659
40.00.821

18.09.737
18.09.053

Alimentare
Alimentare

8,00 - Solo festivi
12,00

40.01.028

18.10.223

Alimentare

18,00
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21
22
23
24
26
28

Via Vittorio
Emanuele II
Via Vittorio
Emanuele II
Via Vittorio
Emanuele II
Via Vittorio
Emanuele II
Via Palla
Viale S. De
Matteis
Viale S. De
Matteis
Via Pendino
Via Poerio
Via Poerio
Via L. Memmi
Cimitero
Comunale
Cimitero
Comunale
Via Agnesi
Via Agnesi
Via Agnesi
Via Agnesi
Via Colletta
Via Alto Adige

30

Via Olanda

40.01.569

18.09.691

Alimentare

31

Via Olanda

40.01.564

18.09.692

Alimentare

32

Via Olanda

40.01.560

18.09.694

Agricoltori

33

Via Olanda

40.01.556

18.09.696

Agricoltori

34

Viale Filograna

40.01.848

18.10.350

35

Viale Filograna

40.01.848

18.10.366

36

Via dei Calzolari

40.01.950

18.11.108

37

Via dei Calzolari

40.01.946

18.11.110

38

Via dei Calzolari

40.01.940

18.11.111

40.01.041

18.09.394

40.01.021

18.09.046

40.00.250

18.09.046

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
19
20

42

Piazza Giovanni
XXIII
Cimitero
Comunale

43

Piazza Umberto I

41

40.01.027

18.10.218

Alimentare

18,00

40.01.024

18.10.214

Alimentare

18,00

40.01.020

18.10.216

Agricoltori

12,00

40.01.018

18.10.208

Agricoltori

12,00

40.00.974

18.10.361

Alimentare

8,00

40.00.881

18.10.444

Alimentare

8,00

40.00.867

18.10.460

40.00.290
40.00.503
40.00.500
40.00.901

18.10.050
18.09.132
18.09.133
18.09.290

40.01.003

18.09.051

40.01.007

18.09.050

40.01.194
40.01.199
40.01.200
40.01.200
40.01.179
40.01.236

18.09.578
18.09.602
18.09.594
18.09.587
18.09.679
18.09.672

Non
Alimentare
Alimentare
Agricoltori
Agricoltori
Alimentare
Non
Alimentare
Non
Alimentare
Agricoltori
Agricoltori
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare

DURATA DELLE CONCESSIONI

Somministrazione
Agricoltori
Non
Alimentare
Non
Alimentare
Giornali e
riviste
Alimentare
Non
Alimentare
Non
Alimentare

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
4,00
4,00
12,00
12,00
20,00
20,00
8,00
12,00
15,00 - escluso giorno
mercato settimanale
15,00 - escluso giorno
mercato settimanale
12,00 - escluso giorno
mercato settimanale
12,00 - escluso giorno
mercato settimanale
15,00
12,00
18,00
18,00
15,00
16,00
16,00
16,00
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Le concessioni avranno durata di anni 12 (dodici) e scadranno nell’anno 2032 (ex art. 29 c. 3, L.R. n. 24/2015).
ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGI
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
In caso di pluralità di domande concorrenti, la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà
effettuata per ogni singolo posteggio, ai sensi dell’art. 7 del R.R. n. 4/2017, sulla base dei seguenti criteri di
priorità:
Maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree
pubbliche con riferimento all’anzianità di esercizio, ivi compresa quella acquisita nel posteggio oggetto del
bando. L’anzianità d’impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva al Registro delle Imprese dal
soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare
al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo, con la seguente ripartizione di
punteggi:
Anzianità di iscrizione
Punti
anzianità di iscrizione fino a 5 anni
40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10
50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni
60
b)
Anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese
di anzianità, oppure 0,01 punti per ogni giorno di anzianità. Esclusivamente in caso di parità di punteggio fra
gli operatori, gli ulteriori criteri di cui all’art. 30, c. 4 lettera c) della L.R. n,. 24/2015, assegnano punteggi non
cumulabili tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti parametri:
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa,
sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali: Punti 3 (tre);
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti, attinenti
alle funzioni, riconosciuti con esame finale: Punti 0,2 per singolo corso;
- stato di disoccupazione pari a 0,5 punti per ogni 6 mesi maturati;
- invalidità: superiore al 33% 0,5 punti; superiore al 45% 1 punto;
- carico familiare: 0,5 punti per ogni familiare a carico.
a)

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale regolarmente
costituite o cooperative, subordinatamente al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al
rilascio delle prescritte autorizzazioni. I requisiti di acceso e di esercizio sono definiti dall’art. 71 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
e successive modifiche e integrazioni. Il requisito professionale, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010,
necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande, deve essere posseduto, a pena di
esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia BURP della Regione Puglia e sull’Albo
Pretorio del Comune di Casarano Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. per 60 gg.,
fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di Bollo € 16,00,
devono essere compilate ed inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, esclusivamente tramite:
- P.E.C. all’indirizzo: comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it utilizzando il modello allegato al presente
bando, e/o scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.casarano.le.it;
- consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
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Le domande devono pervenire al Comune entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Le domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte.
È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite massimo dì
posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio
2012, e indicandone l’ordine di priorità così come previsto dal comma 5 dell’art. 6 del Regolamento Regionale
n. 4 del 28/02/2017.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere completa in tutte le sue parti e contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. del
titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante
causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva, qualora non previsto come
requisito di partecipazione al bando;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
CAUSE DI ESCLUSIONE
L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- mancata sottoscrizione della domanda;
- mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del titolare
dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore
alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni
comunali relative alla gestione dei procedimenti.
GRADUATORIA
La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l’albo
pretorio del Comune di Casarano www.comune.casarano.le.it. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti
assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza
unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione
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della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il
Comune procede d’ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime
istanze presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a
nuova selezione come posteggio libero.
Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni da presentare al comune entro sette giorni
dalla data di pubblicazione. ll Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni, pubblicando nell’albo
pretorio per trenta giorni feriali consecutivi la graduatoria finale delle domande.
L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio saranno rilasciate in applicazione della graduatoria
finale entro i successivi trenta giorni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista, l’operatore può svolgere la
propria attività, purché il Comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
- nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
- in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli
atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Titolare del trattamento: Stefano Pagliarulo Responsabile del Trattamento: Mauro Stefano
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonchè
al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia
di commercio su aree pubbliche.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune.casarano.le.it) e
inviato alle associazioni di categoria.
INFORMAZIONI
L’ufficio è aperto al pubblico per le richieste inerenti al bando nei seguenti giorni:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONCESSIONE DI POSTEGGIO ISOLATO PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune di Casarano
Piazza San Domenico – 1 73042 Casarano (LE)
Il sottoscritto _________________________nato a ____________________ il __________________
nazionalità________________residente in ______________ Via ____________________ n. _____Codice Fiscale
_________________ Partita lva___________________________Numero iscrizione al Registro lmprese
____________________ del ______________presso la CCIAA di ____________________
Telefono __________________ Casella PEC ______________________________
nella sua qualità di:
□ titolare della omonima ditta individuale
□
legale
rappresentante
della
società________________________avente
sede
__________________________________CF/P.IVA ____________________Nr. di iscrizione al Registro Imprese
commercio su aree pubbliche del___________________
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione della concessione di posteggio indetta da
codesto comune con avviso del ____________per il posteggio isolato nr._____ubicato in via/piazza
___________________settore merceologico ___________________________ mq _______;
A tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei propri
confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67 e di essere
in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione dettagliati nel presente bando;
- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art.71 del D.Lgs.59/2010 e s.,m.i.;
- solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione
previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________
- per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande e che il
requisito in oggetto è posseduto da _________________________ in qualità di:
Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante della società
Preposto della ditta individuale o società
Altro
- di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
Ai fini della partecipazione alla presente selezione allega:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea (se il permesso
scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, allega:
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel Bando – alla voce “CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI”ritenuto idoneo a conseguire le priorità.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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DICHIARA INFINE
di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata
d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su area
pubblica.
Data _________________
IN FEDE
__________________________

Casarano, 16-07-2020

Il Responsabile del Settore
Stefano PAGLIARULO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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ARPAL PUGLIA
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 16 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ANALISTA MERCATO DEL LAVORO”, CATEGORIA DPOSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL FUNZIONI LOCALI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E
LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ARPAL PUGLIA
VISTI:
− la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo
3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie
protette;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” e in particolare gli articoli
678 e 1014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114,
con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2- bis dell’articolo 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 258 nella parte in
cui, tra l’altro, viene fatta espressa deroga alla mobilità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni locali
per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il REGOLAMENTO REGIONALE 29 settembre 2009, n. 20 attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno
2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
- Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemologica da COVID 19 (artt. 247,
248, 249);
- la Deliberazione della Regione Puglia n. 203 del 5 febbraio 2019 di approvazione del Regolamento per
il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato nonché per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni da parte dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.
Puglia) istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 05/05/2020 di adozione del piano di attuazione
regionale per il rafforzamento dei servizi dell’impiego ed in particolare l’’art. 4 della convenzione n. 3380
del 17/12/l tra ARPAL e direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del
Ministero del Lavoro;
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- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 30 dicembre 2019 di definizione dei profili
professionali in attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 17 febbraio 2020 di modifica della Deliberazione n.
60 del 30 dicembre 2019 e di riapprovazione dei profili professionali in attuazione del contratto collettivo
nazionale del personale del comparto funzioni locali
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 2 marzo 2020 di approvazione del Piano annuale
dei fabbisogni di personale per le annualità 2020-2021
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 11 maggio 2020 di approvazione del Piano
triennale dei fabbisogni di personale per l’annualità 2020;
RENDE NOTO
ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE E OGGETTO
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, di n. 16 ANALISTA MERCATO DEL LAVORO, CATEGORIA DPOSIZIONE ECONOMICA D1,”, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, con
inquadramento, corrispondente alla categoria D posizione economica D1, del comparto Funzioni locali. I posti
previsti afferiscono al profilo professionale di “ANALISTA MERCATO DEL LAVORO”, CATEGORIA D- POSIZIONE
ECONOMICA D1,”di cui all’allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 17 febbraio
2020 di modifica della Deliberazione n. 60 del 30 dicembre 2019 di riapprovazione dei profili professionali in
attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali, che ne individua le
caratteristiche e i contenuti.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 16 unità, 8 unità saranno assunte nell’anno 2020 e
8 unità saranno assunte nel 2021.
Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti
all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L’eventuale riduzione del numero dei posti
messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione
sulla sezione dedicata del portale dell’Agenzia/Amministrazione trasparente/Concorsi.
La selezione è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento per il reclutamento del personale a tempo
determinato approvato con D.G.R. n. 203/2019, nonché dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente
bando.
Si garantiscono le pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.
Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti (pari
a 6 posti massimo) è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La riserva di applicherà qualora i candidati
appartenenti alla categoria abbiano conseguito nella valutazione di tutte le prove una votazione di almeno
21/30, nonché l’idoneità all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
Oltre alla suddetta riserva saranno applicate anche le riserve di legge ai sensi della legge 68/1999; pertanto
si applica la riserva per n° 1 posti per la categoria ex art. 3 della legge 68/1999 e n. 1 posti articolo 18 legge
68/1999. La riserva di applicherà qualora i candidati appartenenti alla categoria abbiano conseguito nella
valutazione di tutte le prove una votazione di almeno 21/30, nonché l’idoneità all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani.
Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente
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all’atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 17 nel limite massimo del
50 per cento del totale dei posti.
Resta fermo che il reclutamento di personale attraverso la presente procedura dovrà comunque rientrare
nell’ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di
intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge, 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L’assunzione è subordinata, quindi, all’erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell’ipotesi in cui
non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Puglia entro la conclusione
della procedura concorsuale, il presente concorso sarà conseguentemente sospeso o revocato, senza che i
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Amministrazione regionale.
L’Agenzia, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva altresì la facoltà di prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la
presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento
di selezione.
ART. 2 - PROFILO PROFESSIONALE
Nel sistema contrattuale di classificazione ANALISTA MERCATO DEL LAVORO è collocato nella Categoria D ed
è connotato dalle seguenti caratteristiche:
 elevate conoscenze pluri-specialistiche la cui base teorica di conoscenza è acquisibile con la laurea breve
o il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale;
 contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi;
 elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili
ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
 relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative
diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, anche
con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
La Job description del profilo professionale è riportata nell’Appendice al presente bando, del quale ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato in base alle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute
erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.
ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, tutti obbligatoriamente dichiarati, a pena di esclusione,
nella domanda di partecipazione, sono:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata
conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 38, comma 1 e 3 bis,
del D. lgs. n. 165/2001, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b. età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
c. pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza;
d. iscrizione nelle liste elettorali;
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e. idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle funzioni relative allo specifico profilo, senza limitazioni
o prescrizioni, ovvero compatibilità dell’eventuale handicap e delle residue capacità lavorative con le
specifiche mansioni da svolgere (l’Agenzia si riserva di sottoporre i vincitori della selezione a visita medica
di controllo, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni da svolgere);
f. non essere privo della vista in considerazione delle mansioni proprie del profilo professionale che prevede
l’utilizzo di videoterminali (art. 1 della Legge n. 120/1991);
g. possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti nel presente bando, ivi compreso il titolo di studio
indicato per lo specifico profilo professionale;
h. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i soli
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, né in precedenza licenziati per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo o per motivi disciplinari;
j. non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso o
misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.;
k. non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
2. I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione e permanere sino al momento della eventuale sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (art. 3 DPCM n. 174/1994) e gli equiparati dovranno
possedere, ai fini dell’accesso al posto, i seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. tutti i requisiti, generali e specifici, richiesti per i cittadini italiani, salvo che per la titolarità della cittadinanza;
c. adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta).
Per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di
personale, con profilo professionale “ANALISTA MERCATO DEL LAVORO”, per il potenziamento dei centri
per l’impiego e le politiche attive del lavoro cat. d, posizione economica d1 è richiesto il pagamento di un
contributo di partecipazione pari ad euro 10,00 con pagamento da effettuare attraverso pagoPA al link
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
causale concorso 16D1 ANALISTA MERCATO DEL LAVORO.
Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione
e la stessa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda. Il contributo di ammissione non sarà rimborsato
qualora il candidato non partecipi alla selezione per cause non imputabili all’agenzia.
ART. 5 –REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Costituisce requisito specifico di ammissione il possesso del Diploma di Laurea o altro titolo accademico
riportato nell’Appendice al presente bando per la selezione del profilo professionale di cui trattasi.
Nel caso di titolo di studio equipollente il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce
l’equipollenza.
Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono partecipare alla presente selezione
previo espletamento della procedura di riconoscimento del titolo di studio secondo la disciplina di cui all’art.
38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica).
I candidati che non siano in possesso della dichiarazione di equivalenza sono ammessi con riserva a ciascuna
fase concorsuale, fermo restando che dovranno essere in grado di dimostrare di aver avviato l’iter procedurale
per l’equivalenza del proprio titolo di studio ovvero dovranno produrre il suddetto documento entro la
conclusione della presente procedura concorsuale, pena l’esclusione.
I candidati devono avere, altresì:
 buona conoscenza della lingua inglese (lettura e comprensione del testo, traduzione);
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ottima conoscenza e ottima capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse.

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la
procedura telematica guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia a mezzo link sul proprio sito istituzionale
https://arpal.regione.puglia.it, utilizzando il form online disponibile nella Sezione Amministrazione
Trasparente -> Bandi di concorso a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essa va compilata
online ed inviata telematicamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; copia del
presente bando sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La procedura telematica per la presentazione delle domande è da intendersi tassativa e sarà attiva sino alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o integrazione della stessa. Inoltre, non sarà
più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.
Non saranno ammesse forme di compilazione differenti e di invio delle domande di partecipazione al concorso.
Il termine di scadenza è perentorio.
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dalla selezione, senza ulteriori
comunicazioni ai candidati, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi
diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere, fax, raccomandata o PEC, ecc.).
Saranno pertanto ritenuti esclusi i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate nel presente bando, entro il termine perentorio stabilito.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati
Javascript e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata.
A tal fine, sarà resa pubblica e disponibile sullo stesso sito apposita guida descrittiva dell’intera procedura di
registrazione e compilazione online della domanda.
L’Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall’utilizzo di strumentazione telematica
inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
I candidati sono tenuti a prestare la necessaria attenzione nel corso della corretta e completa compilazione di
tutti i campi di interesse della domanda, nelle dichiarazioni da rendere e nella documentazione da allegare.
A tal fine, l’Arpal Puglia non terrà conto di eventuali dati non dichiarati o dichiarati in sezioni non pertinenti
della domanda o di documenti non allegati.
I concorrenti, nel form online di domanda, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a valere
quale dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza, nonché ogni altra informazione richiesta per la partecipazione
alla selezione.
La presentazione della domanda comporta la implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto stabilito
nel presente bando.
ART. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione compilata unicamente online, scaricata, sottoscritta e caricata nella procedura
telematica, dovranno, ai fini dell’ammissione ed a pena di esclusione, essere allegati, previa scannerizzazione
in formato PDF leggibile:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
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b) b) quietanza comprovante il pagamento del contributo di partecipazione, pari a € 10 con pagamento
da effettuare attraverso pagoPA al link
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
causale concorso 16D1 ANALISTA MERCATO DEL LAVORO.
Ove ricorra il caso, dovranno altresì essere caricati in procedura i seguenti atti:
a) documenti correlati al requisito di cui all’art. 4, punto 1, limitatamente ai cittadini non italiani e non
comunitari (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione
sussidiaria);
b) documentazione comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero dalla eventuale
preselezione ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992;
c) documentazione della commissione medico legale dell’ASL o di equivalente struttura pubblica attestante
la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, con specifico riferimento
alle limitazioni che l’handicap determina in relazione al colloquio stabilito nel presente bando; i tempi
aggiuntivi, in ogni caso, non potranno essere superiori al 50% del tempo totalmente assegnato. La
concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà riconosciuta, caso per caso, a insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione prodotta.
Non potranno essere presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni trasmessi con modalità e
tempi diversi da quelli stabiliti nel presente bando; gli stessi, pertanto, saranno ritenuti come mai pervenuti e
non potranno esplicare i relativi effetti.
Non è richiesta la presentazione o allegazione del curriculum; tutte le informazioni necessarie sono riportate
sulla domanda di ammissione.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza C1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, la
stessa dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione e costituirà esonero dalla prova di idoneità.

ART. 8 - AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI
I candidati saranno considerati ammessi tutti con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda e valevole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tuttavia, nei casi di manifesta presentazione della domanda in maniera difforme dalle modalità indicate nel
presente bando (firma omessa, allegati mancanti, ecc.), potrà essere subito disposta, prima del prosieguo
dell’iter concorsuale, l’esclusione. Il provvedimento di esclusione sarà pubblicato sul portale istituzionale
dell’Agenzia, sostituendo qualsiasi altra forma di comunicazione, ed ha valore di notifica agli interessati.
In ogni caso la mancata esclusione nel corso dell’iter concorsuale non sana eventuali irregolarità che potranno
essere rilevate successivamente.
Qualora dovesse essere espletata la preselezione, l’Arpal Puglia si ripropone di verificare le sole domande
presentate dai candidati, ammessi con riserva, che abbiano superato positivamente la prova; nel caso in cui
dalla verifica dovessero emergere cause di esclusione, si procederà allo scorrimento della graduatoria della
preselezione fino al raggiungimento del contingente stabilito.
L’Arpal Puglia si riserva comunque di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento
delle prove d’esame, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o
incompleta o difforme presentazione della documentazione prevista.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati
anche a campione, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, i medesimi
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’esclusione dalla selezione e la decadenza dalla graduatoria, ove i candidati risultino utilmente collocati,
potrà avere comunque luogo in qualunque fase della procedura, per le seguenti cause:
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1. presentazione domanda di partecipazione secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente
bando;
2. omessa sottoscrizione della domanda caricata;
1. mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3. mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, prescritti dal presente bando.
ART. 10 - PROVA PRESELETTIVA
Qualora le domande presentate siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti a concorso sarà
previsto lo svolgimento di una prova preselettiva mediante test preselettivi a valenza attitudinale sulle
materie specifiche dei posti messi a concorso. I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla
Commissione esaminatrice.
La prova preselettiva potrà svolgersi anche in platea unificata, comune ai profili professionali della stessa
categoria o area messi a concorso dall’Arpal Puglia, omogenei per tipologia, con possibile articolazione in
più sessioni, anche non consecutive, qualora non dovesse essere possibile la contemporaneità per ragioni
organizzative e logistiche o normative.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento della Regione Puglia n. 20 del 29.9.2009, le operazioni
di sorteggio delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero svolgimento delle prove
orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale qualificato, anche esterno, appositamente
incaricato.
Il sorteggio dei quesiti delle eventuali prove preselettive deve svolgersi con modalità e tecniche tali da
consentire l’immediata proposizione dei quesiti ai concorrenti.
Le registrazioni di cui al punto precedente sono custodite dal segretario della Commissione esaminatrice.
Durante la preselezione non sarà ammessa la consultazione di appunti, testi cartacei, manoscritti, pubblicazioni,
dispositivi elettronici o telefonici, né i candidati potranno comunicare tra di loro; i contravventori saranno
immediatamente espulsi dalla prova ed esclusi definitivamente dalla selezione.
I criteri di determinazione del punteggio sono i seguenti:
− assegnazione di 1 punto per ciascuna risposta esatta;
− decurtazione di 0,50 punti per ciascuna risposta errata;
− 0 punti per le risposte non date.
All’esito della preselezione sarà stilata apposita graduatoria di merito della categoria e profilo, non valida ai
fini della graduatoria concorsuale finale, dandone comunicazione esclusivamente a mezzo pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Agenzia. È onere del candidato prenderne visione.
L’esito della prova pre-selettiva è utile al solo fine dell’ammissione alle prove successive e non produce alcun
punteggio utile per la formazione della graduatoria finale.
Saranno ammessi alle prove successive un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso,
considerando ex aequo tutti coloro che avranno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo posto utile.
La preselezione potrà essere affidata, anche con l’ausilio di sistemi automatizzati, a soggetto esterno
specializzato al quale potrà commissionarsi la progettazione, somministrazione e correzione dei test, nonché il
supporto alle attività di accoglienza, identificazione e vigilanza; a tal fine, l’Agenzia nominerà appositi comitati
di vigilanza, composti da personale dell’Arpal, preposti alle attività di accoglienza, identificazione e controllo
durante la prova, supportati al personale del soggetto esterno.
Dalla eventuale preselezione sono esonerati e ammessi direttamente alle prove successive, ai sensi dell’art.
20 della Legge n. 104/1992, i candidati che sono in possesso ed abbiano documentato lo stato di disabilità ≥
80% secondo le modalità stabilite nel presente bando.
La data ed il luogo della preselezione saranno resi noti unicamente attraverso avviso pubblicato nel sito
internet istituzionale e sul portale concorsi dell’Arpal Puglia. Non sarà data alcuna comunicazione individuale
e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati muniti di valido
documento di riconoscimento. L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore,
comporta l’esclusione dal concorso.
L’Arpal Puglia si riserva la facoltà di pubblicare la banca dati delle domande entro i cinque giorni antecedenti
la prima sessione di preselezione.
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ART. 11 – PROVE DI IDONEITA’ DI LINGUE E DI INFORMATICA. VERIFICA DELLE ATTITUDINI.
In esito alla eventuale prove preselettiva, i candidati saranno sottoposti a prova di idoneità informatica.
La prova di idoneità di informatica è volta alla verifica delle conoscenze di base e consiste nella somministrazione
di un compito da redigere con uno dei più comuni sistemi di videoscrittura. Coloro che risulteranno idonei alla
prova di informatica avranno accesso alla successiva prova di lingua inglese.
La prova di idoneità di lingua inglese è volta alla verifica delle conoscenze di livello A1 e consiste nella
lettura, interpretazione e traduzione verbale di un breve testo. Coloro che risulteranno idonei alla prova di
lingua inglese avranno accesso alla prova di verifica delle attitudini di cui al presente articolo. La prova sarà
videoripresa ai sensi dell’art. 15 del regolamento regionale n°20 del 29.09.2009.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza B1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, non
dovrà effettuare la prova di idoneità di cui al presente articolo.
I candidati che avranno conseguito le idoneità informatica e linguistica saranno sottoposti a verifica delle
attitudini ai sensi della direttiva n°3/2018 della Funzione Pubblica con somministrazione di test BIG FIVE per
il tramite di psicologo del lavoro.
Il calendario delle prove di idoneità sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia,
con un preavviso minimo di 20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione
individuale ai candidati i quali dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il
portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Art. 12 PROVE CONCORSUALI
I candidati che abbiano conseguito le idoneità tutte di cui al procedente articolo avranno accesso allE prove
concorsuali.
Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico
e in una prova orale. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un valido documento di
riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la
prova stessa.
Art. 13 PROVE SCRITTE
Il diario delle prove scritte è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet di ARPAL,
sezione “Albo pretorio”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
La prima prova scritta a contenuto teorico è diretta ad accertare il possesso delle competenze tecnicoprofessionali relative al profilo professionale oggetto del concorso e consiste nello svolgimento di un
elaborato su tematiche di carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie
attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l’attitudine all’analisi di fatti ed
avvenimenti, nonché alla riflessione critica.
La seconda prova scritta a contenuto pratico è volta ad accertare le capacità organizzative e gestionali
proprie della figura dirigenziale nella pubblica amministrazione e consiste nella risoluzione di un caso
e/o nell’elaborazione di un atto, provvedimento o elaborato teorico-specialistico ed è mirata a verificare
l’attitudine all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le funzioni da svolgere.
Le materie oggetto delle prove scritte sono le seguenti:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia
 Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
 Diritto del lavoro e legislazione sociale
 Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
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 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
L’assenza dalle prove scritte comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
I candidati devono presentarsi alle prove scritte muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di
mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere le prove.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte un
punteggio di almeno 21/30.
I risultati delle prove scritte sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul sito internet
di ARPAL, sezione “Albo pretorio” e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. La pubblicazione sostituisce ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna comunicazione
diretta ai candidati

ART. 14 – PROVA ORALE
La prova orale potrà essere articolata secondo le modalità previste dall’art. 247 comma 5 del Decreto legge
34/2020 e secondo quanto previsto dall’art. 15 del regolamento regionale n.20 del 29.9.2009.
Sarà effettuata la videoregistrazione delle prove orale così come previsto dall’art. 15 del regolamento regionale
n.20 del 29.9.2009.
Al fine di assicurare il rispetto del diritto alla riservatezza, la registrazione della prova orale di ciascun candidato
sarà visionabile esclusivamente a seguito di accoglimento di apposita istanza del richiedente che dimostri un
interesse diretto, concreto e attuale alla visione.
Il calendario sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia, con un preavviso minimo di
20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati i quali
dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Il colloquio avrà carattere interdisciplinare e sarà volto ad accertare la preparazione e le capacità professionali
dei candidati, nonché le conoscenze e competenze necessarie per l’accesso al profilo professionale, sui
seguenti ambiti e materie:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia
 Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
 Diritto del lavoro e legislazione sociale
 Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
Il colloquio verterà, oltre che sulle suddette tematiche, anche sulla conoscenza della lingua italiana per i soli
candidati non italiani (art. 3, c. 1, lett. c, DPCM n. 174/1994 e art. 7, c. 3-ter, Legge n. 97/2013).
La valutazione del colloquio sarà espressa in trentesimi e si intenderà superato qualora i candidati abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30, oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
ART. 15 – CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE
L’eventuale prova preselettiva, le prove di idoneità ed il colloquio si svolgeranno nei giorni comunicati sul sito
istituzionale dell’Arpal Puglia.
La sede delle prove sarà individuata nel territorio della Regione Puglia, in luogo agevolmente accessibile con
mezzi pubblici.
La mancata presentazione alle prove comporterà l’automatica esclusione dalla procedura.
Nel sito internet dell’Agenzia saranno pubblicate tutte le informazioni sulle prove selettive e principalmente la
sede e il diario delle prove, oltre che le successive date del colloquio e la graduatoria finale.
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Art. 16 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)
La Commissione esaminatrice viene nominata con atto del Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L. previo
avviso pubblico per la raccolta delle candidature.
ART. 17 - FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito è unica ed è formata secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato al
colloquio da ciascuno dei candidati, nonché del punteggio conseguito a seguito di valutazione dei titoli di
studio e di servizio.
Sono dichiarati vincitori, per i posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria.
La graduatoria è approvata dal Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L il quale dovrà accertare anche la
regolarità della procedura, tenendo conto delle riserve nonché dei titoli di preferenza e precedenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A parità di merito, ai sensi del
medesimo articolo, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età del candidato ai sensi dell’art. art. 3 comma 7 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda ed
essere espressamente dichiarati nella domanda stessa.
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la
prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente
articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far
pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it le relative
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dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, accompagnate dalla
copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta
eccezione per il numero dei figli a carico, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento
del titolo di preferenza e la data di emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parità di punti saranno osservati i titoli di preferenza stabiliti dal presente bando. In caso di parità di
punteggio, varrà la più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia con validità secondo le vigenti disposizioni.

ART. 18 - ASSUNZIONE
Lassunzione in servizio è subordinata alla sussistenza delle risorse finanziarie sufficienti a fare fronte alla
spesa conseguente.
Le assunzioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali riserve e/o
preferenze di legge.
I concorrenti dichiarati vincitori della selezione saranno invitati, con comunicazione individuale a mezzo pec,
a produrre la documentazione necessaria per l’assunzione entro il termine loro assegnato.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Agenzia non darà luogo alla stipulazione del contratto. Coloro che
non stipuleranno il contratto saranno considerati rinunciatari e ne sarà dichiarata la decadenza.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati al
comprovato possesso dei requisiti di cui al presente bando.
Dopo la stipulazione del contratto gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nel
termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga per giustificati e comprovati
gravi motivi.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 16 unità, 8 unità saranno assunte nell’anno 2020 e
8 unità saranno assunte nel 2021.
I vincitori, ai sensi dell’art. 51 del CCNL 21 maggio 2018, saranno sottoposti ad un periodo di prova di 4
settimane.
La sede di servizio è presso la sede dell’ARPAL ovvero presso i Centri per l’impiego ed uffici dell’intero territorio
della Regione Puglia; l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base dei fabbisogni dell’Agenzia, secondo l’ordine
di graduatoria.
Le assunzioni avverranno nel rispetto di quanto stabilito con DGR n. 318 del 21/02/2019.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Agenzia e della Regione Puglia.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Arpal-Puglia, con sede a Bari, è
finalizzato unicamente all’espletamento dello stesso concorso, con l’utilizzo delle procedure necessarie per
perseguire tale finalità.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Arpal Puglia, nella persona del legale rappresentante.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. Il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di partecipare al
concorso o precluderne la valutazione o la non ammissibilità al concorso.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Si osserveranno le prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n.
146 del 05/06/2019.
I dati forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
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adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
cancellazione o distruzione.
I dati personali raccolti e trattati riguardano:
 dati identificativi: cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati di contatto,
identificativo online;
 situazione familiare ed elementi caratteristici della identità;
 dati di connessione e di localizzazione.
Per il necessario svolgimento della procedura è previsto, nella misura strettamente pertinente, limitata e
funzionale, il trattamento delle seguenti categorie particolari di dati personali:
 dati inerenti l’origine razziale o etnica;
 dati inerenti lo stato di salute;
 dati relativi a condanne penali.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
In particolare si adottano misure di sicurezza con:
 sistemi di autenticazione;
 sistemi di autorizzazione;
 sistemi di protezione;
 minimizzazione;
 misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e
dei servizi che trattano i dati personali.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento concorsuale secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione dei verbali che saranno conservati permanentemente.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla normativa:
 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
 accedere ai dati personali;
 ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento;
 richiedere la portabilità dei dati;
 revocare il consenso, comunque senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
 proporre reclamo al Garante Privacy;
 chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali presso l’Arpal Puglia
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: protocollo@arpal.regione.puglia.it.
ART. 20 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno effettuate esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Arpal Puglia.
Qualora si dovesse rendere necessario comunicare individualmente con i singoli candidati, per ragioni
istruttorie o di garanzia per le rispettive posizioni, sarà utilizzata la casella di posta elettronica indicata dagli
stessi nella domanda. In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria.
ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
L’Arpal-Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini della
selezione indetta nei seguenti casi:
a) preclusioni normative derivanti da disposizioni di legge che comportino il blocco delle assunzioni o
facciano venir meno l’esigenza stessa della selezione o dell’assunzione;
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b) preclusioni finanziarie sopravvenute;
c) motivate ragioni di interesse pubblico;
d) necessità amministrative o procedurali di prorogare o riaprire i termini della selezione nel caso in cui
si debbano apportare modifiche od integrazioni al bando per la selezione; in tali casi, si procederà alla
proroga o alla “riapertura dei termini” di scadenza della selezione, per un periodo di tempo ritenuto
congruo in relazione ai motivi che hanno richiesto la proroga o la riapertura dei termini, fatta salva la
validità delle domande di ammissione già pervenute ed in regola anche con le modifiche od integrazioni
stesse; le domande presentate in precedenza resteranno valide, ed i candidati avranno la facoltà di
integrare entro il nuovo termine, la documentazione allegata.
In ogni caso l’Agenzia si riserva di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori qualora dovessero
intervenire norme vincolistiche o chiarimenti applicativi ostativi alle assunzioni, in caso di pregiudizio ai vincoli
di bilancio, o ancora in caso di assenza di scoperture in dotazione organica dovute a mancate cessazioni o
altre motivazioni, e in caso di mancata conferma dei posti nei Piani dei fabbisogni di personale.
L’Arpal Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dei dati di recapito indicati nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle
comunicazioni inviate.
La Commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi della presente selezione.
L’Appendice costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni del Regolamento
per il reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato dell’Arpal-Puglia, nonché alle norme
di legge in materia di accesso al pubblico impiego.
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativi al bando potranno essere inoltrate a:
protocollo@arpal.regione.puglia.it. Responsabile del procedimento è il Dirigente della U.O. Affari generali,
Personale, Formazione e Contenzioso.
Il Commissario Straordinario
dr. Massimo Cassano
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APPENDICE AL BANDO PER LA SELEZIONE ARPAL PUGLIA
(profilo professionale-job description)

ANALISTA MERCATO DEL LAVORO
Cat. D
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO:
Laurea di primo livello (DM 270/04);
Laurea triennale (DM 509/99);
in alternativa,
Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
Laurea specialistica (DM 509/99);
Laurea magistrale (DM 270/04).
ATTIVITA’
Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche dell’occupazione
e della disoccupazione a livello territoriale tenendo conto dell’evoluzione del quadro normativo.
Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio ricorrenti in relazione alle dinamiche migratorie.
Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio dei servizi e delle politiche del lavoro.
Cura la raccolta e la sistematizzazione in chiave comparativa delle diverse fonti, amministrative e statistiche,
che consentono la composizione del quadro economico e sociale all’interno del quale i fenomeni inerenti il
lavoro e l’immigrazione si collocano.
Disegna il quadro informativo al fine di realizzare valutazioni sugli impatti delle politiche del lavoro.
Progetta, coordina e realizza analisi e ricerche su specifiche tematiche emergenti nel mercato del lavoro.
Monitora il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti.
Redige e cura le pubblicazioni che diffondono i risultati dell’attività svolta.
Cura il disegno e le modalità di diffusione sui canali web dei prodotti realizzati e delle banche dati gestite
dall’Osservatorio regionale.
Svolge interventi di natura orientativa e di accompagnamento su progetti di particolare complessità, per i
quali può effettuare la supervisione ed il monitoraggio.
Coordina gruppi di lavoro complessi con operatori ed esperti anche esterni all’Ente.
Nella sua attività utilizza applicativi software dei diversi sistemi informativi, come pure word processor, fogli
di calcolo, programmi di elaborazione statistica, di gestione data base, di navigazione internet, di gestione di
posta elettronica, per la realizzazione e gestione siti internet.
Collabora con gli organismi dirigenziali fornendo ai decisori dati e informazioni utili a determinare le scelte
politico-amministrative.
Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza.
Coordina il personale in relazione al modello organizzativo in essere nel servizio.
CONOSCENZE E COMPETENZE
Elevata conoscenza generale, derivata anche da ampia esperienza, del funzionamento delle organizzazioni
pubbliche, dell’Ente e delle strutture deputate alla ricerca.
Conoscenza del quadro normativo che regola il mercato del lavoro ed il fenomeno migratorio.
Conoscenza della legislazione sociale
Consolidate conoscenze in sociologia ed economia del lavoro, di metodologia e statistica per la ricerca sociale.
Progettazione dei database statistici a partire dalle informazioni amministrative.
Disegno di indagini qualitative, costruzioni di questionari e loro realizzazione in modalità web assisted.
Conoscenza approfondita delle diverse fonti dati per l’analisi territoriale del mercato del lavoro, dei sistemi
classificatori utilizzati, delle problematiche inerenti la loro messa a confronto.
Conoscenza della letteratura socio-economica specialistica, capacità di redigere rapporti di ricerca e saggi.
Capacità di gestire gruppi di lavoro, di fissare obiettivi, di rispettare scadenze, di parlare in pubblico.
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Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico.
Conoscenza della contabilità pubblica.
Cultura generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per risultati,
comunicazione;
Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare
possibili opzioni di risoluzione.
Competenze informatiche relative all’uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi in relazione
all’ambito prescelto
Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello
Capacità di relazioni e comunicazione: relazioni esterne, con soggetti pubblici e privati attivi nei campi
dell’istruzione, formazione, ricerca e lavoro.
Capacità di relazioni e comunicazione: qualora richiesto dall’Ente assume ruolo pubblico nella funzione di
comunicatore e interlocutore a tavoli di discussione in ambito tecnico o accademico.
RESPONSABILITA’ E RISULTATI
Ha autonomia gestionale e tecnica nel quadro di indirizzo dell’Ente.
È responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato.
È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi.
I risultati attesi sono relativi ai processi e alle attività svolte direttamente o tramite altro personale, al
raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla capacità di fornire informazioni e dati sul raggiungimento dei
singoli risultati.
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ARPAL PUGLIA
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 16 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESPERTO IN VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ED IN ANALISI E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE -”, CATEGORIA D- POSIZIONE ECONOMICA D1,
CCNL FUNZIONI LOCALI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E LE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ARPAL PUGLIA
VISTI:
− la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo
3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie
protette;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” e in particolare gli articoli
678 e 1014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114,
con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2- bis dell’articolo 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 258 nella parte in
cui, tra l’altro, viene fatta espressa deroga alla mobilità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni locali
per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il REGOLAMENTO REGIONALE 29 settembre 2009, n. 20 attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno
2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
- Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemologica da COVID 19 (artt. 247,
248, 249);
- la Deliberazione della Regione Puglia n. 203 del 5 febbraio 2019 di approvazione del Regolamento per
il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato nonché per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni da parte dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.
Puglia) istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 05/05/2020 di adozione del piano di attuazione
regionale per il rafforzamento dei servizi dell’impiego ed in particolare l’’art. 4 della convenzione n. 3380
del 17/12/l tra ARPAL e direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del
Ministero del Lavoro;
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- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 30 dicembre 2019 di definizione dei profili
professionali in attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 17 febbraio 2020 di modifica della Deliberazione n.
60 del 30 dicembre 2019 e di riapprovazione dei profili professionali in attuazione del contratto collettivo
nazionale del personale del comparto funzioni locali
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 2 marzo 2020 di approvazione del Piano annuale
dei fabbisogni di personale per le annualità 2020-2021
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 11 maggio 2020 di approvazione del Piano
triennale dei fabbisogni di personale per l’annualità 2020;
RENDE NOTO
ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE E OGGETTO
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, di n. 16 Esperto in valutazione della performance ed in analisi
e valutazione delle politiche pubbliche -, CATEGORIA D- POSIZIONE ECONOMICA D1,”, per il potenziamento
dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, con inquadramento, corrispondente alla categoria D
posizione economica D1, del comparto Funzioni locali. I posti previsti afferiscono al profilo professionale di
“Esperto in valutazione della performance ed in analisi e valutazione delle politiche pubbliche -”, CATEGORIA
D- POSIZIONE ECONOMICA D1,” di cui all’allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del
17 febbraio 2020 di modifica della Deliberazione n. 60 del 30 dicembre 2019 di riapprovazione dei profili
professionali in attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali, che
ne individua le caratteristiche e i contenuti.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 16 unità, 8 unità saranno assunte nell’anno 2020 e
8 unità saranno assunte nel 2021.
Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti
all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L’eventuale riduzione del numero dei posti
messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione
sulla sezione dedicata del portale dell’Agenzia/Amministrazione trasparente/Concorsi.
La selezione è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento per il reclutamento del personale a tempo
determinato approvato con D.G.R. n. 203/2019, nonché dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente
bando.
Si garantiscono le pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.
Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti (pari
a 6 posti massimo) è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La riserva di applicherà qualora i candidati
appartenenti alla categoria abbiano conseguito nella valutazione di tutte le prove una votazione di almeno
21/30, nonché l’idoneità all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
Oltre alla suddetta riserva saranno applicate anche le riserve di legge ai sensi della legge 68/1999; pertanto
si applica la riserva per n° 1 posti per la categoria ex art. 3 della legge 68/1999 e n. 1 posti articolo 18 legge
68/1999. La riserva di applicherà qualora i candidati appartenenti alla categoria abbiano conseguito nella
valutazione di tutte le prove una votazione di almeno 21/30, nonché l’idoneità all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani.
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Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente
all’atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 17 nel limite massimo del
50 per cento del totale dei posti.
Resta fermo che il reclutamento di personale attraverso la presente procedura dovrà comunque rientrare
nell’ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di
intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge, 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L’assunzione è subordinata, quindi, all’erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell’ipotesi in cui
non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Puglia entro la conclusione
della procedura concorsuale, il presente concorso sarà conseguentemente sospeso o revocato, senza che i
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Amministrazione regionale.
L’Agenzia, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva altresì la facoltà di prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la
presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento
di selezione.
ART. 2 - PROFILO PROFESSIONALE
Nel sistema contrattuale di classificazione Esperto in valutazione della performance ed in analisi e valutazione
delle politiche pubbliche -è collocato nella Categoria D ed è connotato dalle seguenti caratteristiche:
 elevate conoscenze pluri-specialistiche la cui base teorica di conoscenza è acquisibile con la laurea breve
o il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale;
 contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi;
 elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili
ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
 relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative
diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, anche
con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
La Job description del profilo professionale è riportata nell’Appendice al presente bando, del quale ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato in base alle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute
erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.
ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, tutti obbligatoriamente dichiarati, a pena di esclusione,
nella domanda di partecipazione, sono:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata
conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 38, comma 1 e 3 bis,
del D. lgs. n. 165/2001, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b. età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
c. pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza;
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d. iscrizione nelle liste elettorali;
e. idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle funzioni relative allo specifico profilo, senza limitazioni
o prescrizioni, ovvero compatibilità dell’eventuale handicap e delle residue capacità lavorative con le
specifiche mansioni da svolgere (l’Agenzia si riserva di sottoporre i vincitori della selezione a visita medica
di controllo, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni da svolgere);
f. non essere privo della vista in considerazione delle mansioni proprie del profilo professionale che prevede
l’utilizzo di videoterminali (art. 1 della Legge n. 120/1991);
g. possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti nel presente bando, ivi compreso il titolo di studio
indicato per lo specifico profilo professionale;
h. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i soli
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, né in precedenza licenziati per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo o per motivi disciplinari;
j. non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso o
misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.;
k. non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
2. I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione e permanere sino al momento della eventuale sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (art. 3 DPCM n. 174/1994) e gli equiparati dovranno
possedere, ai fini dell’accesso al posto, i seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. tutti i requisiti, generali e specifici, richiesti per i cittadini italiani, salvo che per la titolarità della cittadinanza;
c. adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta).
Per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di personale,
con profilo professionale “Esperto in valutazione della performance ed in analisi e valutazione delle politiche
pubbliche -”, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro cat. d, posizione
economica d1 è richiesto il pagamento di un contributo di partecipazione pari ad euro 10,00 con pagamento da
effettuare attraverso pagoPA al link https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.
html?codTipo=TASSA_CONCORSO causale concorso 16D1 Esperto in valutazione della performance ed in
analisi e valutazione delle politiche pubbliche -.
Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione
e la stessa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda. Il contributo di ammissione non sarà rimborsato
qualora il candidato non partecipi alla selezione per cause non imputabili all’agenzia.
ART. 5 –REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Costituisce requisito specifico di ammissione il possesso del Diploma di Laurea o altro titolo accademico
riportato nell’Appendice al presente bando per la selezione del profilo professionale di cui trattasi.
Nel caso di titolo di studio equipollente il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce
l’equipollenza.
Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono partecipare alla presente selezione
previo espletamento della procedura di riconoscimento del titolo di studio secondo la disciplina di cui all’art.
38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica).
I candidati che non siano in possesso della dichiarazione di equivalenza sono ammessi con riserva a ciascuna
fase concorsuale, fermo restando che dovranno essere in grado di dimostrare di aver avviato l’iter procedurale
per l’equivalenza del proprio titolo di studio ovvero dovranno produrre il suddetto documento entro la
conclusione della presente procedura concorsuale, pena l’esclusione.
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I candidati devono avere, altresì:
 buona conoscenza della lingua inglese (lettura e comprensione del testo, traduzione);
 ottima conoscenza e ottima capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse.
ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la
procedura telematica guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia a mezzo link sul proprio sito istituzionale
https://arpal.regione.puglia.it, utilizzando il form online disponibile nella Sezione Amministrazione
Trasparente -> Bandi di concorso a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essa va compilata
online ed inviata telematicamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; copia del
presente bando sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La procedura telematica per la presentazione delle domande è da intendersi tassativa e sarà attiva sino alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o integrazione della stessa. Inoltre, non sarà
più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.
Non saranno ammesse forme di compilazione differenti e di invio delle domande di partecipazione al concorso.
Il termine di scadenza è perentorio.
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dalla selezione, senza ulteriori
comunicazioni ai candidati, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi
diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere, fax, raccomandata o PEC, ecc.).
Saranno pertanto ritenuti esclusi i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate nel presente bando, entro il termine perentorio stabilito.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati
Javascript e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata.
A tal fine, sarà resa pubblica e disponibile sullo stesso sito apposita guida descrittiva dell’intera procedura di
registrazione e compilazione online della domanda.
L’Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall’utilizzo di strumentazione telematica
inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
I candidati sono tenuti a prestare la necessaria attenzione nel corso della corretta e completa compilazione di
tutti i campi di interesse della domanda, nelle dichiarazioni da rendere e nella documentazione da allegare.
A tal fine, l’Arpal Puglia non terrà conto di eventuali dati non dichiarati o dichiarati in sezioni non pertinenti
della domanda o di documenti non allegati.
I concorrenti, nel form online di domanda, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a valere
quale dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza, nonché ogni altra informazione richiesta per la partecipazione
alla selezione.
La presentazione della domanda comporta la implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto stabilito
nel presente bando.
ART. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione compilata unicamente online, scaricata, sottoscritta e caricata nella procedura
telematica, dovranno, ai fini dell’ammissione ed a pena di esclusione, essere allegati, previa scannerizzazione
in formato PDF leggibile:
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a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
b) b) quietanza comprovante il pagamento del contributo di partecipazione, pari a € 10 con pagamento
da effettuare attraverso pagoPA al link
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
causale concorso 16D1 Esperto in valutazione della performance ed in analisi e valutazione delle politiche
pubbliche –
Ove ricorra il caso, dovranno altresì essere caricati in procedura i seguenti atti:
a) documenti correlati al requisito di cui all’art. 4, punto 1, limitatamente ai cittadini non italiani e non
comunitari (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione
sussidiaria);
b) documentazione comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero dalla eventuale
preselezione ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992;
c) documentazione della commissione medico legale dell’ASL o di equivalente struttura pubblica attestante
la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, con specifico riferimento
alle limitazioni che l’handicap determina in relazione al colloquio stabilito nel presente bando; i tempi
aggiuntivi, in ogni caso, non potranno essere superiori al 50% del tempo totalmente assegnato. La
concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà riconosciuta, caso per caso, a insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione prodotta.
Non potranno essere presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni trasmessi con modalità e
tempi diversi da quelli stabiliti nel presente bando; gli stessi, pertanto, saranno ritenuti come mai pervenuti e
non potranno esplicare i relativi effetti.
Non è richiesta la presentazione o allegazione del curriculum; tutte le informazioni necessarie sono riportate
sulla domanda di ammissione.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza C1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, la
stessa dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione e costituirà esonero dalla prova di idoneità.

ART. 8 - AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI
I candidati saranno considerati ammessi tutti con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda e valevole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tuttavia, nei casi di manifesta presentazione della domanda in maniera difforme dalle modalità indicate nel
presente bando (firma omessa, allegati mancanti, ecc.), potrà essere subito disposta, prima del prosieguo
dell’iter concorsuale, l’esclusione. Il provvedimento di esclusione sarà pubblicato sul portale istituzionale
dell’Agenzia, sostituendo qualsiasi altra forma di comunicazione, ed ha valore di notifica agli interessati.
In ogni caso la mancata esclusione nel corso dell’iter concorsuale non sana eventuali irregolarità che potranno
essere rilevate successivamente.
Qualora dovesse essere espletata la preselezione, l’Arpal Puglia si ripropone di verificare le sole domande
presentate dai candidati, ammessi con riserva, che abbiano superato positivamente la prova; nel caso in cui
dalla verifica dovessero emergere cause di esclusione, si procederà allo scorrimento della graduatoria della
preselezione fino al raggiungimento del contingente stabilito.
L’Arpal Puglia si riserva comunque di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento
delle prove d’esame, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o
incompleta o difforme presentazione della documentazione prevista.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati
anche a campione, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, i medesimi
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
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ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’esclusione dalla selezione e la decadenza dalla graduatoria, ove i candidati risultino utilmente collocati,
potrà avere comunque luogo in qualunque fase della procedura, per le seguenti cause:
1. presentazione domanda di partecipazione secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente
bando;
2. omessa sottoscrizione della domanda caricata;
1. mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3. mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, prescritti dal presente bando.
ART. 10 - PROVA PRESELETTIVA
Qualora le domande presentate siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti a concorso sarà
previsto lo svolgimento di una prova preselettiva mediante test preselettivi a valenza attitudinale sulle
materie specifiche dei posti messi a concorso. I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla
Commissione esaminatrice.
La prova preselettiva potrà svolgersi anche in platea unificata, comune ai profili professionali della stessa
categoria o area messi a concorso dall’Arpal Puglia, omogenei per tipologia, con possibile articolazione in
più sessioni, anche non consecutive, qualora non dovesse essere possibile la contemporaneità per ragioni
organizzative e logistiche o normative.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento della Regione Puglia n. 20 del 29.9.2009, le operazioni
di sorteggio delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero svolgimento delle prove
orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale qualificato, anche esterno, appositamente
incaricato.
Il sorteggio dei quesiti delle eventuali prove preselettive deve svolgersi con modalità e tecniche tali da
consentire l’immediata proposizione dei quesiti ai concorrenti.
Le registrazioni di cui al punto precedente sono custodite dal segretario della Commissione esaminatrice.
Durante la preselezione non sarà ammessa la consultazione di appunti, testi cartacei, manoscritti, pubblicazioni,
dispositivi elettronici o telefonici, né i candidati potranno comunicare tra di loro; i contravventori saranno
immediatamente espulsi dalla prova ed esclusi definitivamente dalla selezione.
I criteri di determinazione del punteggio sono i seguenti:
− assegnazione di 1 punto per ciascuna risposta esatta;
− decurtazione di 0,50 punti per ciascuna risposta errata;
− 0 punti per le risposte non date.
All’esito della preselezione sarà stilata apposita graduatoria di merito della categoria e profilo, non valida ai
fini della graduatoria concorsuale finale, dandone comunicazione esclusivamente a mezzo pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Agenzia. È onere del candidato prenderne visione.
L’esito della prova pre-selettiva è utile al solo fine dell’ammissione alle prove successive e non produce alcun
punteggio utile per la formazione della graduatoria finale.
Saranno ammessi alle prove successive un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso,
considerando ex aequo tutti coloro che avranno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo posto utile.
La preselezione potrà essere affidata, anche con l’ausilio di sistemi automatizzati, a soggetto esterno
specializzato al quale potrà commissionarsi la progettazione, somministrazione e correzione dei test, nonché il
supporto alle attività di accoglienza, identificazione e vigilanza; a tal fine, l’Agenzia nominerà appositi comitati
di vigilanza, composti da personale dell’Arpal, preposti alle attività di accoglienza, identificazione e controllo
durante la prova, supportati al personale del soggetto esterno.
Dalla eventuale preselezione sono esonerati e ammessi direttamente alle prove successive, ai sensi dell’art.
20 della Legge n. 104/1992, i candidati che sono in possesso ed abbiano documentato lo stato di disabilità
≥ 80% secondo le modalità stabilite nel presente bando.
La data ed il luogo della preselezione saranno resi noti unicamente attraverso avviso pubblicato nel sito
internet istituzionale e sul portale concorsi dell’Arpal Puglia. Non sarà data alcuna comunicazione individuale
e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati muniti di valido
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documento di riconoscimento. L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore,
comporta l’esclusione dal concorso.
L’Arpal Puglia si riserva la facoltà di pubblicare la banca dati delle domande entro i cinque giorni antecedenti
la prima sessione di preselezione.
ART. 11 – PROVE DI IDONEITA’ DI LINGUE E DI INFORMATICA. VERIFICA DELLE ATTITUDINI.
In esito alla eventuale prove preselettiva, i candidati saranno sottoposti a prova di idoneità informatica.
La prova di idoneità di informatica è volta alla verifica delle conoscenze di base e consiste nella somministrazione
di un compito da redigere con uno dei più comuni sistemi di videoscrittura. Coloro che risulteranno idonei alla
prova di informatica avranno accesso alla successiva prova di lingua inglese.
La prova di idoneità di lingua inglese è volta alla verifica delle conoscenze di livello A1 e consiste nella
lettura, interpretazione e traduzione verbale di un breve testo. Coloro che risulteranno idonei alla prova di
lingua inglese avranno accesso alla prova di verifica delle attitudini di cui al presente articolo. La prova sarà
videoripresa ai sensi dell’art. 15 del regolamento regionale n°20 del 29.09.2009.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza B1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, non
dovrà effettuare la prova di idoneità di cui al presente articolo.
I candidati che avranno conseguito le idoneità informatica e linguistica saranno sottoposti a verifica delle
attitudini ai sensi della direttiva n°3/2018 della Funzione Pubblica con somministrazione di test BIG FIVE per
il tramite di psicologo del lavoro.
Il calendario delle prove di idoneità sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia,
con un preavviso minimo di 20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione
individuale ai candidati i quali dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il
portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Art. 12 PROVE CONCORSUALI
I candidati che abbiano conseguito le idoneità tutte di cui al procedente articolo avranno accesso allE prove
concorsuali.
Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico
e in una prova orale. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un valido documento di
riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la
prova stessa.
Art. 13 PROVE SCRITTE
Il diario delle prove scritte è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet di ARPAL,
sezione “Albo pretorio”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
La prima prova scritta a contenuto teorico è diretta ad accertare il possesso delle competenze tecnicoprofessionali relative al profilo professionale oggetto del concorso e consiste nello svolgimento di un
elaborato su tematiche di carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie
attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l’attitudine all’analisi di fatti ed
avvenimenti, nonché alla riflessione critica.
La seconda prova scritta a contenuto pratico è volta ad accertare le capacità organizzative e gestionali
proprie della figura dirigenziale nella pubblica amministrazione e consiste nella risoluzione di un caso
e/o nell’elaborazione di un atto, provvedimento o elaborato teorico-specialistico ed è mirata a verificare
l’attitudine all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le funzioni da svolgere.
Le materie oggetto delle prove scritte sono le seguenti:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

50543

Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
L’assenza dalle prove scritte comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
I candidati devono presentarsi alle prove scritte muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di
mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere le prove.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte un
punteggio di almeno 21/30.
I risultati delle prove scritte sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul sito internet
di ARPAL, sezione “Albo pretorio” e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. La pubblicazione sostituisce ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna comunicazione
diretta ai candidati




ART. 14 – PROVA ORALE
La prova orale potrà essere articolata secondo le modalità previste dall’art. 247 comma 5 del Decreto legge
34/2020 e secondo quanto previsto dall’art. 15 del regolamento regionale n.20 del 29.9.2009.
Sarà effettuata la videoregistrazione delle prove orale così come previsto dall’art. 15 del regolamento regionale
n.20 del 29.9.2009.
Al fine di assicurare il rispetto del diritto alla riservatezza, la registrazione della prova orale di ciascun candidato
sarà visionabile esclusivamente a seguito di accoglimento di apposita istanza del richiedente che dimostri un
interesse diretto, concreto e attuale alla visione.
Il calendario sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia, con un preavviso minimo di
20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati i quali
dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Il colloquio avrà carattere interdisciplinare e sarà volto ad accertare la preparazione e le capacità professionali
dei candidati, nonché le conoscenze e competenze necessarie per l’accesso al profilo professionale, sui
seguenti ambiti e materie:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia
 Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
 Diritto del lavoro e legislazione sociale
 Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
Il colloquio verterà, oltre che sulle suddette tematiche, anche sulla conoscenza della lingua italiana per i soli
candidati non italiani (art. 3, c. 1, lett. c, DPCM n. 174/1994 e art. 7, c. 3-ter, Legge n. 97/2013).
La valutazione del colloquio sarà espressa in trentesimi e si intenderà superato qualora i candidati abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30, oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
ART. 15 – CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE
L’eventuale prova preselettiva, le prove di idoneità ed il colloquio si svolgeranno nei giorni comunicati sul sito
istituzionale dell’Arpal Puglia.
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La sede delle prove sarà individuata nel territorio della Regione Puglia, in luogo agevolmente accessibile con
mezzi pubblici.
La mancata presentazione alle prove comporterà l’automatica esclusione dalla procedura.
Nel sito internet dell’Agenzia saranno pubblicate tutte le informazioni sulle prove selettive e principalmente la
sede e il diario delle prove, oltre che le successive date del colloquio e la graduatoria finale.
Art. 16 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)
La Commissione esaminatrice viene nominata con atto del Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L. previo
avviso pubblico per la raccolta delle candidature.
ART. 17 - FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito è unica ed è formata secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato al
colloquio da ciascuno dei candidati, nonché del punteggio conseguito a seguito di valutazione dei titoli di
studio e di servizio.
Sono dichiarati vincitori, per i posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria.
La graduatoria è approvata dal Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L il quale dovrà accertare anche la
regolarità della procedura, tenendo conto delle riserve nonché dei titoli di preferenza e precedenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A parità di merito, ai sensi del
medesimo articolo, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età del candidato ai sensi dell’art. art. 3 comma 7 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127.
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I predetti titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda ed
essere espressamente dichiarati nella domanda stessa.
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la
prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente
articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far
pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, accompagnate dalla
copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta
eccezione per il numero dei figli a carico, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento
del titolo di preferenza e la data di emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parità di punti saranno osservati i titoli di preferenza stabiliti dal presente bando. In caso di parità di
punteggio, varrà la più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia con validità secondo le vigenti disposizioni.

ART. 18 - ASSUNZIONE
L’assunzione in servizio è subordinata alla sussistenza delle risorse finanziarie sufficienti a fare fronte alla
spesa conseguente.
Le assunzioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali riserve e/o
preferenze di legge.
I concorrenti dichiarati vincitori della selezione saranno invitati, con comunicazione individuale a mezzo pec,
a produrre la documentazione necessaria per l’assunzione entro il termine loro assegnato.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Agenzia non darà luogo alla stipulazione del contratto. Coloro che
non stipuleranno il contratto saranno considerati rinunciatari e ne sarà dichiarata la decadenza.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati al
comprovato possesso dei requisiti di cui al presente bando.
Dopo la stipulazione del contratto gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nel
termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga per giustificati e comprovati
gravi motivi.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 16 unità, 8 unità saranno assunte nell’anno 2020 e
8 unità saranno assunte nel 2021.
I vincitori, ai sensi dell’art. 51 del CCNL 21 maggio 2018, saranno sottoposti ad un periodo di prova di 4
settimane.
La sede di servizio è presso la sede dell’ARPAL ovvero presso i Centri per l’impiego ed uffici dell’intero territorio
della Regione Puglia; l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base dei fabbisogni dell’Agenzia, secondo l’ordine
di graduatoria.
Le assunzioni avverranno nel rispetto di quanto stabilito con DGR n. 318 del 21/02/2019.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Agenzia e della Regione Puglia.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Arpal-Puglia, con sede a Bari, è
finalizzato unicamente all’espletamento dello stesso concorso, con l’utilizzo delle procedure necessarie per
perseguire tale finalità.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Arpal Puglia, nella persona del legale rappresentante.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. Il loro
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mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di partecipare al
concorso o precluderne la valutazione o la non ammissibilità al concorso.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Si osserveranno le prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n.
146 del 05/06/2019.
I dati forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
cancellazione o distruzione.
I dati personali raccolti e trattati riguardano:
 dati identificativi: cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati di contatto,
identificativo online;
 situazione familiare ed elementi caratteristici della identità;
 dati di connessione e di localizzazione.
Per il necessario svolgimento della procedura è previsto, nella misura strettamente pertinente, limitata e
funzionale, il trattamento delle seguenti categorie particolari di dati personali:
 dati inerenti l’origine razziale o etnica;
 dati inerenti lo stato di salute;
 dati relativi a condanne penali.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
In particolare si adottano misure di sicurezza con:
 sistemi di autenticazione;
 sistemi di autorizzazione;
 sistemi di protezione;
 minimizzazione;
 misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e
dei servizi che trattano i dati personali.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento concorsuale secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione dei verbali che saranno conservati permanentemente.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla normativa:
 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
 accedere ai dati personali;
 ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento;
 richiedere la portabilità dei dati;
 revocare il consenso, comunque senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
 proporre reclamo al Garante Privacy;
 chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali presso l’Arpal Puglia
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: protocollo@arpal.regione.puglia.it.
ART. 20 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno effettuate esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Arpal Puglia.
Qualora si dovesse rendere necessario comunicare individualmente con i singoli candidati, per ragioni
istruttorie o di garanzia per le rispettive posizioni, sarà utilizzata la casella di posta elettronica indicata dagli
stessi nella domanda. In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria.
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ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
L’Arpal-Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini della
selezione indetta nei seguenti casi:
a) preclusioni normative derivanti da disposizioni di legge che comportino il blocco delle assunzioni o
facciano venir meno l’esigenza stessa della selezione o dell’assunzione;
b) preclusioni finanziarie sopravvenute;
c) motivate ragioni di interesse pubblico;
d) necessità amministrative o procedurali di prorogare o riaprire i termini della selezione nel caso in cui
si debbano apportare modifiche od integrazioni al bando per la selezione; in tali casi, si procederà alla
proroga o alla “riapertura dei termini” di scadenza della selezione, per un periodo di tempo ritenuto
congruo in relazione ai motivi che hanno richiesto la proroga o la riapertura dei termini, fatta salva la
validità delle domande di ammissione già pervenute ed in regola anche con le modifiche od integrazioni
stesse; le domande presentate in precedenza resteranno valide, ed i candidati avranno la facoltà di
integrare entro il nuovo termine, la documentazione allegata.
In ogni caso l’Agenzia si riserva di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori qualora dovessero
intervenire norme vincolistiche o chiarimenti applicativi ostativi alle assunzioni, in caso di pregiudizio ai vincoli
di bilancio, o ancora in caso di assenza di scoperture in dotazione organica dovute a mancate cessazioni o
altre motivazioni, e in caso di mancata conferma dei posti nei Piani dei fabbisogni di personale.
L’Arpal Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dei dati di recapito indicati nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle
comunicazioni inviate.
La Commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi della presente selezione.
L’Appendice costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni del Regolamento
per il reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato dell’Arpal-Puglia, nonché alle norme
di legge in materia di accesso al pubblico impiego.
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativi al bando potranno essere inoltrate a:
protocollo@arpal.regione.puglia.it. Responsabile del procedimento è il Dirigente della U.O. Affari generali,
Personale, Formazione e Contenzioso.
Il Commissario Straordinario
dr. Massimo Cassano
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APPENDICE AL BANDO PER LA SELEZIONE ARPAL PUGLIA
(profilo professionale-job description)

ESPERTO IN VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE ED IN ANALISI E VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE PUBBLICHE
Cat. D
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO:
Laurea di primo livello (DM 270/04);
Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
Laurea specialistica (DM 509/99);
Laurea magistrale (DM 270/04).
ATTIVITÀ
- Supporta il Sistema di misurazione e valutazione delle performance.
Elabora gli indicatori collegati allo svolgimento del ciclo di gestione della performance integrati con il ciclo
della programmazione economico finanziaria.
- Cura i rapporti con l’organismo di valutazione della performance.
- Supporta il sistema di valutazione della performance organizzativa, individuale e correlata al risk management.
Fornisce consulenza strategica in ambito di metodologie e strumenti di analisi e valutazione delle politiche
pubbliche, di policy-making e decision-making, di programmazione di politiche pubbliche e di piani e
Programmi di finanziamento.
Elabora metodologie per stimare gli effetti prodotti dalle politiche pubbliche nonché processi di
implementazione di programmi complessi al fine di metterne in evidenza le eventuali criticità ed opportunità.
Monitora l’andamento delle azioni poste in essere, intervenendo con eventuali azioni correttive.
CONOSCENZE E COMPETENZE
Elevata conoscenza generale, derivata anche da ampia esperienza, del funzionamento delle organizzazioni
pubbliche, dell’Ente e delle strutture deputate alla ricerca.
Conoscenza del quadro normativo che regola il mercato del lavoro ed il fenomeno migratorio.
Conoscenza della legislazione sociale
Consolidate conoscenze in sociologia ed economia del lavoro, di metodologia e statistica per la ricerca sociale.
Conoscenza della programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.
Conoscenza di elementi di valutazione e rendicontazione di progetti a valere su fondi strutturali
Progettazione dei database statistici a partire dalle informazioni amministrative.
Disegno di indagini qualitative, costruzioni di questionari e loro realizzazione in modalità web assisted.
Conoscenza evoluta dei sistemi di office automation e dei software applicativi in uso nella gestione delle
banche dati amministrative.
Conoscenza approfondita delle diverse fonti dati per l’analisi territoriale del mercato del lavoro, dei sistemi
classificatori utilizzati, delle problematiche inerenti la loro messa a confronto.
Conoscenza della letteratura socio-economica specialistica, capacità di redigere rapporti di ricerca e saggi.
Capacità di gestire gruppi di lavoro, di fissare obiettivi, di rispettare scadenze, di parlare in pubblico.
Conoscenza dei fondamenti di diritto amministrativo e diritto pubblico.
Conoscenza della contabilità pubblica.
Cultura generale.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per risultati,
comunicazione;
Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare
possibili opzioni di risoluzione.
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Competenze informatiche relative all’uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi web in relazione
ai servizi del lavoro.
Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1
RESPONSABILITA’ E RISULTATI
Ha autonomia gestionale e tecnica nel quadro di indirizzo dell’Ente.
È responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato.
È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi.
risultati attesi sono relativi ai processi e alle attività svolte direttamente o tramite altro personale, al raggiungi
mento degli obiettivi assegnati, alla capacità di fornire informazioni e dati sul raggiungimento dei singoli
risultati.
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ARPAL PUGLIA
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 16 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE”, CATEGORIA DPOSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL FUNZIONI LOCALI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E
LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ARPAL PUGLIA
VISTI:
− la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo
3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie
protette;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” e in particolare gli articoli
678 e 1014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114,
con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2- bis dell’articolo 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 258 nella parte in
cui, tra l’altro, viene fatta espressa deroga alla mobilità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni locali
per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il REGOLAMENTO REGIONALE 29 settembre 2009, n. 20 attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno
2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
- Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemologica da COVID 19 (artt. 247,
248, 249);
- la Deliberazione della Regione Puglia n. 203 del 5 febbraio 2019 di approvazione del Regolamento per
il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato nonché per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni da parte dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.
Puglia) istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 05/05/2020 di adozione del piano di attuazione
regionale per il rafforzamento dei servizi dell’impiego ed in particolare l’’art. 4 della convenzione n. 3380
del 17/12/l tra ARPAL e direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del
Ministero del Lavoro;
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- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 30 dicembre 2019 di definizione dei profili
professionali in attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 17 febbraio 2020 di modifica della Deliberazione n.
60 del 30 dicembre 2019 e di riapprovazione dei profili professionali in attuazione del contratto collettivo
nazionale del personale del comparto funzioni locali
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 2 marzo 2020 di approvazione del Piano annuale
dei fabbisogni di personale per le annualità 2020-2021
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 11 maggio 2020 di approvazione del Piano
triennale dei fabbisogni di personale per l’annualità 2020;
RENDE NOTO
ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE E OGGETTO
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, di n. 16 SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE, CATEGORIA DPOSIZIONE ECONOMICA D1,”, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro, con
inquadramento, corrispondente alla categoria D posizione economica D1, del comparto Funzioni locali. I posti
previsti afferiscono al profilo professionale di SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE, CATEGORIA D- POSIZIONE
ECONOMICA D1,”di cui all’allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 17 febbraio
2020 di modifica della Deliberazione n. 60 del 30 dicembre 2019 di riapprovazione dei profili professionali in
attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali, che ne individua le
caratteristiche e i contenuti.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 16 unità, 8 unità saranno assunte nell’anno 2020 e
8 unità saranno assunte nel 2021.
Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti
all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L’eventuale riduzione del numero dei posti
messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione
sulla sezione dedicata del portale dell’Agenzia/Amministrazione trasparente/Concorsi.
La selezione è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento per il reclutamento del personale a tempo
determinato approvato con D.G.R. n. 203/2019, nonché dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente
bando.
Si garantiscono le pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.
Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti (pari
a 6 posti massimo) è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La riserva di applicherà qualora i candidati
appartenenti alla categoria abbiano conseguito nella valutazione di tutte le prove una votazione di almeno
21/30, nonché l’idoneità all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
Oltre alla suddetta riserva saranno applicate anche le riserve di legge ai sensi della legge 68/1999; pertanto
si applica la riserva per n° 1 posti per la categoria ex art. 3 della legge 68/1999 e n. 1 posti articolo 18 legge
68/1999. La riserva di applicherà qualora i candidati appartenenti alla categoria abbiano conseguito nella
valutazione di tutte le prove una votazione di almeno 21/30, nonché l’idoneità all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani.
Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente
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all’atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 17 nel limite massimo del
50 per cento del totale dei posti.
Resta fermo che il reclutamento di personale attraverso la presente procedura dovrà comunque rientrare
nell’ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di
intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge, 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L’assunzione è subordinata, quindi, all’erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell’ipotesi in cui
non vengano effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Puglia entro la conclusione
della procedura concorsuale, il presente concorso sarà conseguentemente sospeso o revocato, senza che i
candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Amministrazione regionale.
L’Agenzia, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva altresì la facoltà di prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la
presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento
di selezione.
ART. 2 - PROFILO PROFESSIONALE
Nel sistema contrattuale di classificazione SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE è collocato nella Categoria D ed
è connotato dalle seguenti caratteristiche:
 elevate conoscenze pluri-specialistiche la cui base teorica di conoscenza è acquisibile con la laurea breve
o il diploma di laurea ed un grado di esperienza pluriennale;
 contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi;
 elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili
ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
 relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative
diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto, anche
con rappresentanza istituzionale; relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
La Job description del profilo professionale è riportata nell’Appendice al presente bando, del quale ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato in base alle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute
erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.
ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, tutti obbligatoriamente dichiarati, a pena di esclusione,
nella domanda di partecipazione, sono:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata
conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 38, comma 1 e 3 bis,
del D. lgs. n. 165/2001, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b. età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
c. pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza;
d. iscrizione nelle liste elettorali;
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e. idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle funzioni relative allo specifico profilo, senza limitazioni
o prescrizioni, ovvero compatibilità dell’eventuale handicap e delle residue capacità lavorative con le
specifiche mansioni da svolgere (l’Agenzia si riserva di sottoporre i vincitori della selezione a visita medica
di controllo, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni da svolgere);
f. non essere privo della vista in considerazione delle mansioni proprie del profilo professionale che prevede
l’utilizzo di videoterminali (art. 1 della Legge n. 120/1991);
g. possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti nel presente bando, ivi compreso il titolo di studio
indicato per lo specifico profilo professionale;
h. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i soli
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, né in precedenza licenziati per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo o per motivi disciplinari;
j. non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso o
misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.;
k. non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
2. I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione e permanere sino al momento della eventuale sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (art. 3 DPCM n. 174/1994) e gli equiparati dovranno
possedere, ai fini dell’accesso al posto, i seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. tutti i requisiti, generali e specifici, richiesti per i cittadini italiani, salvo che per la titolarità della cittadinanza;
c. adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta).
Per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di
personale, con profilo professionale SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE, per il potenziamento dei centri per
l’impiego e le politiche attive del lavoro cat. d, posizione economica d1 è richiesto il pagamento di un contributo
di partecipazione pari ad euro 10,00 con pagamento da effettuare attraverso pagoPA al link https://pagopa.
rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO causale concorso
16D1 SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE
Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione
e la stessa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda. Il contributo di ammissione non sarà rimborsato
qualora il candidato non partecipi alla selezione per cause non imputabili all’agenzia.
ART. 5 –REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Costituisce requisito specifico di ammissione il possesso del Diploma di Laurea o altro titolo accademico
riportato nell’Appendice al presente bando per la selezione del profilo professionale di cui trattasi.
Nel caso di titolo di studio equipollente il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce
l’equipollenza.
Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono partecipare alla presente selezione
previo espletamento della procedura di riconoscimento del titolo di studio secondo la disciplina di cui all’art.
38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica).
I candidati che non siano in possesso della dichiarazione di equivalenza sono ammessi con riserva a ciascuna
fase concorsuale, fermo restando che dovranno essere in grado di dimostrare di aver avviato l’iter procedurale
per l’equivalenza del proprio titolo di studio ovvero dovranno produrre il suddetto documento entro la
conclusione della presente procedura concorsuale, pena l’esclusione.
I candidati devono avere, altresì:
 buona conoscenza della lingua inglese (lettura e comprensione del testo, traduzione);
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ottima conoscenza e ottima capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse.

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la
procedura telematica guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia a mezzo link sul proprio sito istituzionale
https://arpal.regione.puglia.it, utilizzando il form online disponibile nella Sezione Amministrazione
Trasparente -> Bandi di concorso a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essa va compilata
online ed inviata telematicamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; copia del
presente bando sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La procedura telematica per la presentazione delle domande è da intendersi tassativa e sarà attiva sino alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o integrazione della stessa. Inoltre, non sarà
più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.
Non saranno ammesse forme di compilazione differenti e di invio delle domande di partecipazione al concorso.
Il termine di scadenza è perentorio.
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dalla selezione, senza ulteriori
comunicazioni ai candidati, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi
diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere, fax, raccomandata o PEC, ecc.).
Saranno pertanto ritenuti esclusi i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate nel presente bando, entro il termine perentorio stabilito.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati
Javascript e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata.
A tal fine, sarà resa pubblica e disponibile sullo stesso sito apposita guida descrittiva dell’intera procedura di
registrazione e compilazione online della domanda.
L’Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall’utilizzo di strumentazione telematica
inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
I candidati sono tenuti a prestare la necessaria attenzione nel corso della corretta e completa compilazione di
tutti i campi di interesse della domanda, nelle dichiarazioni da rendere e nella documentazione da allegare.
A tal fine, l’Arpal Puglia non terrà conto di eventuali dati non dichiarati o dichiarati in sezioni non pertinenti
della domanda o di documenti non allegati.
I concorrenti, nel form online di domanda, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a valere
quale dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza, nonché ogni altra informazione richiesta per la partecipazione
alla selezione.
La presentazione della domanda comporta la implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto stabilito
nel presente bando.
ART. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione compilata unicamente online, scaricata, sottoscritta e caricata nella procedura
telematica, dovranno, ai fini dell’ammissione ed a pena di esclusione, essere allegati, previa scannerizzazione
in formato PDF leggibile:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
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b) b) quietanza comprovante il pagamento del contributo di partecipazione, pari a € 10 con pagamento
da effettuare attraverso pagoPA al link
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
causale concorso 16D1 SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE
Ove ricorra il caso, dovranno altresì essere caricati in procedura i seguenti atti:
a) documenti correlati al requisito di cui all’art. 4, punto 1, limitatamente ai cittadini non italiani e non
comunitari (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione
sussidiaria);
b) documentazione comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero dalla eventuale
preselezione ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992;
c) documentazione della commissione medico legale dell’ASL o di equivalente struttura pubblica attestante
la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, con specifico riferimento
alle limitazioni che l’handicap determina in relazione al colloquio stabilito nel presente bando; i tempi
aggiuntivi, in ogni caso, non potranno essere superiori al 50% del tempo totalmente assegnato. La
concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà riconosciuta, caso per caso, a insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione prodotta.
Non potranno essere presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni trasmessi con modalità e
tempi diversi da quelli stabiliti nel presente bando; gli stessi, pertanto, saranno ritenuti come mai pervenuti e
non potranno esplicare i relativi effetti.
Non è richiesta la presentazione o allegazione del curriculum; tutte le informazioni necessarie sono riportate
sulla domanda di ammissione.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza C1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, la
stessa dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione e costituirà esonero dalla prova di idoneità.

ART. 8 - AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI
I candidati saranno considerati ammessi tutti con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda e valevole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tuttavia, nei casi di manifesta presentazione della domanda in maniera difforme dalle modalità indicate nel
presente bando (firma omessa, allegati mancanti, ecc.), potrà essere subito disposta, prima del prosieguo
dell’iter concorsuale, l’esclusione. Il provvedimento di esclusione sarà pubblicato sul portale istituzionale
dell’Agenzia, sostituendo qualsiasi altra forma di comunicazione, ed ha valore di notifica agli interessati.
In ogni caso la mancata esclusione nel corso dell’iter concorsuale non sana eventuali irregolarità che potranno
essere rilevate successivamente.
Qualora dovesse essere espletata la preselezione, l’Arpal Puglia si ripropone di verificare le sole domande
presentate dai candidati, ammessi con riserva, che abbiano superato positivamente la prova; nel caso in cui
dalla verifica dovessero emergere cause di esclusione, si procederà allo scorrimento della graduatoria della
preselezione fino al raggiungimento del contingente stabilito.
L’Arpal Puglia si riserva comunque di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento
delle prove d’esame, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o
incompleta o difforme presentazione della documentazione prevista.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati
anche a campione, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, i medesimi
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’esclusione dalla selezione e la decadenza dalla graduatoria, ove i candidati risultino utilmente collocati,
potrà avere comunque luogo in qualunque fase della procedura, per le seguenti cause:
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1. presentazione domanda di partecipazione secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente
bando;
2. omessa sottoscrizione della domanda caricata;
1. mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3. mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, prescritti dal presente bando.
ART. 10 - PROVA PRESELETTIVA
Qualora le domande presentate siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti a concorso sarà
previsto lo svolgimento di una prova preselettiva mediante test preselettivi a valenza attitudinale sulle
materie specifiche dei posti messi a concorso. I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla
Commissione esaminatrice.
La prova preselettiva potrà svolgersi anche in platea unificata, comune ai profili professionali della stessa
categoria o area messi a concorso dall’Arpal Puglia, omogenei per tipologia, con possibile articolazione in
più sessioni, anche non consecutive, qualora non dovesse essere possibile la contemporaneità per ragioni
organizzative e logistiche o normative.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento della Regione Puglia n. 20 del 29.9.2009, le operazioni
di sorteggio delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero svolgimento delle prove
orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale qualificato, anche esterno, appositamente
incaricato.
Il sorteggio dei quesiti delle eventuali prove preselettive deve svolgersi con modalità e tecniche tali da
consentire l’immediata proposizione dei quesiti ai concorrenti.
Le registrazioni di cui al punto precedente sono custodite dal segretario della Commissione esaminatrice.
Durante la preselezione non sarà ammessa la consultazione di appunti, testi cartacei, manoscritti, pubblicazioni,
dispositivi elettronici o telefonici, né i candidati potranno comunicare tra di loro; i contravventori saranno
immediatamente espulsi dalla prova ed esclusi definitivamente dalla selezione.
I criteri di determinazione del punteggio sono i seguenti:
− assegnazione di 1 punto per ciascuna risposta esatta;
− decurtazione di 0,50 punti per ciascuna risposta errata;
− 0 punti per le risposte non date.
All’esito della preselezione sarà stilata apposita graduatoria di merito della categoria e profilo, non valida ai
fini della graduatoria concorsuale finale, dandone comunicazione esclusivamente a mezzo pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Agenzia. È onere del candidato prenderne visione.
L’esito della prova pre-selettiva è utile al solo fine dell’ammissione alle prove successive e non produce alcun
punteggio utile per la formazione della graduatoria finale.
Saranno ammessi alle prove successive un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso,
considerando ex aequo tutti coloro che avranno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo posto utile.
La preselezione potrà essere affidata, anche con l’ausilio di sistemi automatizzati, a soggetto esterno
specializzato al quale potrà commissionarsi la progettazione, somministrazione e correzione dei test, nonché il
supporto alle attività di accoglienza, identificazione e vigilanza; a tal fine, l’Agenzia nominerà appositi comitati
di vigilanza, composti da personale dell’Arpal, preposti alle attività di accoglienza, identificazione e controllo
durante la prova, supportati al personale del soggetto esterno.
Dalla eventuale preselezione sono esonerati e ammessi direttamente alle prove successive, ai sensi dell’art.
20 della Legge n. 104/1992, i candidati che sono in possesso ed abbiano documentato lo stato di disabilità ≥
80% secondo le modalità stabilite nel presente bando.
La data ed il luogo della preselezione saranno resi noti unicamente attraverso avviso pubblicato nel sito
internet istituzionale e sul portale concorsi dell’Arpal Puglia. Non sarà data alcuna comunicazione individuale
e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati muniti di valido
documento di riconoscimento. L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore,
comporta l’esclusione dal concorso.
L’Arpal Puglia si riserva la facoltà di pubblicare la banca dati delle domande entro i cinque giorni antecedenti
la prima sessione di preselezione.
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ART. 11 – PROVE DI IDONEITA’ DI LINGUE E DI INFORMATICA. VERIFICA DELLE ATTITUDINI.
In esito alla eventuale prove preselettiva, i candidati saranno sottoposti a prova di idoneità informatica.
La prova di idoneità di informatica è volta alla verifica delle conoscenze di base e consiste nella somministrazione
di un compito da redigere con uno dei più comuni sistemi di videoscrittura. Coloro che risulteranno idonei alla
prova di informatica avranno accesso alla successiva prova di lingua inglese.
La prova di idoneità di lingua inglese è volta alla verifica delle conoscenze di livello A1 e consiste nella
lettura, interpretazione e traduzione verbale di un breve testo. Coloro che risulteranno idonei alla prova di
lingua inglese avranno accesso alla prova di verifica delle attitudini di cui al presente articolo. La prova sarà
videoripresa ai sensi dell’art. 15 del regolamento regionale n°20 del 29.09.2009.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza B1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, non
dovrà effettuare la prova di idoneità di cui al presente articolo.
I candidati che avranno conseguito le idoneità informatica e linguistica saranno sottoposti a verifica delle
attitudini ai sensi della direttiva n°3/2018 della Funzione Pubblica con somministrazione di test BIG FIVE per
il tramite di psicologo del lavoro.
Il calendario delle prove di idoneità sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia,
con un preavviso minimo di 20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione
individuale ai candidati i quali dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il
portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Art. 12 PROVE CONCORSUALI
I candidati che abbiano conseguito le idoneità tutte di cui al procedente articolo avranno accesso allE prove
concorsuali.
Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico
e in una prova orale. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un valido documento di
riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la
prova stessa.
Art. 13 PROVE SCRITTE
Il diario delle prove scritte è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet di ARPAL,
sezione “Albo pretorio”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
La prima prova scritta a contenuto teorico è diretta ad accertare il possesso delle competenze tecnicoprofessionali relative al profilo professionale oggetto del concorso e consiste nello svolgimento di un
elaborato su tematiche di carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie
attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l’attitudine all’analisi di fatti ed
avvenimenti, nonché alla riflessione critica.
La seconda prova scritta a contenuto pratico è volta ad accertare le capacità organizzative e gestionali
proprie della figura dirigenziale nella pubblica amministrazione e consiste nella risoluzione di un caso
e/o nell’elaborazione di un atto, provvedimento o elaborato teorico-specialistico ed è mirata a verificare
l’attitudine all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le funzioni da svolgere.
Le materie oggetto delle prove scritte sono le seguenti:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia
 Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
 Diritto del lavoro e legislazione sociale
 Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
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 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
L’assenza dalle prove scritte comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
I candidati devono presentarsi alle prove scritte muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di
mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere le prove.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte un
punteggio di almeno 21/30.
I risultati delle prove scritte sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul sito internet
di ARPAL, sezione “Albo pretorio” e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. La pubblicazione sostituisce ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna comunicazione
diretta ai candidati

ART. 14 – PROVA ORALE
La prova orale potrà essere articolata secondo le modalità previste dall’art. 247 comma 5 del Decreto legge
34/2020 e secondo quanto previsto dall’art. 15 del regolamento regionale n.20 del 29.9.2009.
Sarà effettuata la videoregistrazione delle prove orale così come previsto dall’art. 15 del regolamento regionale
n.20 del 29.9.2009.
Al fine di assicurare il rispetto del diritto alla riservatezza, la registrazione della prova orale di ciascun candidato
sarà visionabile esclusivamente a seguito di accoglimento di apposita istanza del richiedente che dimostri un
interesse diretto, concreto e attuale alla visione.
Il calendario sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia, con un preavviso minimo di
20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati i quali
dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Il colloquio avrà carattere interdisciplinare e sarà volto ad accertare la preparazione e le capacità professionali
dei candidati, nonché le conoscenze e competenze necessarie per l’accesso al profilo professionale, sui
seguenti ambiti e materie:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia
 Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
 Diritto del lavoro e legislazione sociale
 Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
Il colloquio verterà, oltre che sulle suddette tematiche, anche sulla conoscenza della lingua italiana per i soli
candidati non italiani (art. 3, c. 1, lett. c, DPCM n. 174/1994 e art. 7, c. 3-ter, Legge n. 97/2013).
La valutazione del colloquio sarà espressa in trentesimi e si intenderà superato qualora i candidati abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30, oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
ART. 15 – CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE
L’eventuale prova preselettiva, le prove di idoneità ed il colloquio si svolgeranno nei giorni comunicati sul sito
istituzionale dell’Arpal Puglia.
La sede delle prove sarà individuata nel territorio della Regione Puglia, in luogo agevolmente accessibile con
mezzi pubblici.
La mancata presentazione alle prove comporterà l’automatica esclusione dalla procedura.
Nel sito internet dell’Agenzia saranno pubblicate tutte le informazioni sulle prove selettive e principalmente la
sede e il diario delle prove, oltre che le successive date del colloquio e la graduatoria finale.
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Art. 16 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)
La Commissione esaminatrice viene nominata con atto del Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L. previo
avviso pubblico per la raccolta delle candidature.
ART. 17 - FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito è unica ed è formata secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato al
colloquio da ciascuno dei candidati, nonché del punteggio conseguito a seguito di valutazione dei titoli di
studio e di servizio.
Sono dichiarati vincitori, per i posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria.
La graduatoria è approvata dal Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L il quale dovrà accertare anche la
regolarità della procedura, tenendo conto delle riserve nonché dei titoli di preferenza e precedenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A parità di merito, ai sensi del
medesimo articolo, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età del candidato ai sensi dell’art. art. 3 comma 7 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda ed
essere espressamente dichiarati nella domanda stessa.
Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la
prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente
articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far
pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it le relative
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dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, accompagnate dalla
copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta
eccezione per il numero dei figli a carico, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento
del titolo di preferenza e la data di emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parità di punti saranno osservati i titoli di preferenza stabiliti dal presente bando. In caso di parità di
punteggio, varrà la più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia con validità secondo le vigenti disposizioni.

ART. 18 - ASSUNZIONE
L’assunzione in servizio è subordinata alla sussistenza delle risorse finanziarie sufficienti a fare fronte alla
spesa conseguente.
Le assunzioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali riserve e/o
preferenze di legge.
I concorrenti dichiarati vincitori della selezione saranno invitati, con comunicazione individuale a mezzo pec,
a produrre la documentazione necessaria per l’assunzione entro il termine loro assegnato.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Agenzia non darà luogo alla stipulazione del contratto. Coloro che
non stipuleranno il contratto saranno considerati rinunciatari e ne sarà dichiarata la decadenza.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati al
comprovato possesso dei requisiti di cui al presente bando.
Dopo la stipulazione del contratto gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nel
termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga per giustificati e comprovati
gravi motivi.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 16 unità, 8 unità saranno assunte nell’anno 2020 e
8 unità saranno assunte nel 2021.
I vincitori, ai sensi dell’art. 51 del CCNL 21 maggio 2018, saranno sottoposti ad un periodo di prova di 4
settimane.
La sede di servizio è presso la sede dell’ARPAL ovvero presso i Centri per l’impiego ed uffici dell’intero territorio
della Regione Puglia; l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base dei fabbisogni dell’Agenzia, secondo l’ordine
di graduatoria.
Le assunzioni avverranno nel rispetto di quanto stabilito con DGR n. 318 del 21/02/2019.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Agenzia e della Regione Puglia.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Arpal-Puglia, con sede a Bari, è
finalizzato unicamente all’espletamento dello stesso concorso, con l’utilizzo delle procedure necessarie per
perseguire tale finalità.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Arpal Puglia, nella persona del legale rappresentante.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. Il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di partecipare al
concorso o precluderne la valutazione o la non ammissibilità al concorso.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
Si osserveranno le prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n.
146 del 05/06/2019.
I dati forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
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adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
cancellazione o distruzione.
I dati personali raccolti e trattati riguardano:
 dati identificativi: cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati di contatto,
identificativo online;
 situazione familiare ed elementi caratteristici della identità;
 dati di connessione e di localizzazione.
Per il necessario svolgimento della procedura è previsto, nella misura strettamente pertinente, limitata e
funzionale, il trattamento delle seguenti categorie particolari di dati personali:
 dati inerenti l’origine razziale o etnica;
 dati inerenti lo stato di salute;
 dati relativi a condanne penali.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
In particolare si adottano misure di sicurezza con:
 sistemi di autenticazione;
 sistemi di autorizzazione;
 sistemi di protezione;
 minimizzazione;
 misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e
dei servizi che trattano i dati personali.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento concorsuale secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione dei verbali che saranno conservati permanentemente.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla normativa:
 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
 accedere ai dati personali;
 ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento;
 richiedere la portabilità dei dati;
 revocare il consenso, comunque senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
 proporre reclamo al Garante Privacy;
 chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali presso l’Arpal Puglia
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: protocollo@arpal.regione.puglia.it.
ART. 20 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno effettuate esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Arpal Puglia.
Qualora si dovesse rendere necessario comunicare individualmente con i singoli candidati, per ragioni
istruttorie o di garanzia per le rispettive posizioni, sarà utilizzata la casella di posta elettronica indicata dagli
stessi nella domanda. In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria.
ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
L’Arpal-Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini della
selezione indetta nei seguenti casi:
a) preclusioni normative derivanti da disposizioni di legge che comportino il blocco delle assunzioni o
facciano venir meno l’esigenza stessa della selezione o dell’assunzione;

50562

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

b) preclusioni finanziarie sopravvenute;
c) motivate ragioni di interesse pubblico;
d) necessità amministrative o procedurali di prorogare o riaprire i termini della selezione nel caso in cui
si debbano apportare modifiche od integrazioni al bando per la selezione; in tali casi, si procederà alla
proroga o alla “riapertura dei termini” di scadenza della selezione, per un periodo di tempo ritenuto
congruo in relazione ai motivi che hanno richiesto la proroga o la riapertura dei termini, fatta salva la
validità delle domande di ammissione già pervenute ed in regola anche con le modifiche od integrazioni
stesse; le domande presentate in precedenza resteranno valide, ed i candidati avranno la facoltà di
integrare entro il nuovo termine, la documentazione allegata.
In ogni caso l’Agenzia si riserva di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori qualora dovessero
intervenire norme vincolistiche o chiarimenti applicativi ostativi alle assunzioni, in caso di pregiudizio ai vincoli
di bilancio, o ancora in caso di assenza di scoperture in dotazione organica dovute a mancate cessazioni o
altre motivazioni, e in caso di mancata conferma dei posti nei Piani dei fabbisogni di personale.
LArpal Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dei dati di recapito indicati nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata
ricezione delle comunicazioni inviate.
La Commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi della presente selezione.
L’Appendice costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni del Regolamento
per il reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato dell’Arpal-Puglia, nonché alle norme
di legge in materia di accesso al pubblico impiego.
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativi al bando potranno essere inoltrate a:
protocollo@arpal.regione.puglia.it. Responsabile del procedimento è il Dirigente della U.O. Affari generali,
Personale, Formazione e Contenzioso.
Il Commissario Straordinario
dr. Massimo Cassano
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APPENDICE AL BANDO PER LA SELEZIONE ARPAL PUGLIA
(profilo professionale-job description)

SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE
Cat. D
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO:
Laurea di primo livello (DM 270/04);
Laurea triennale (DM 509/99)
in alternativa,
Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
Laurea specialistica (DM 509/99);
Laurea magistrale (DM 270/04).
ATIIVITÀ
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna e interna in relazione ai fabbisogni
dell’utenza e agli obiettivi deII’Amministrazione.
Definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli eventi istituzionali,
dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Sviluppo di piani di comunicazione integrata, valutando tempistiche, modalità e tipologia dei contenuti, in
relazione agli obiettivi strategici de II’ Amministrazione e supporto nella definizione della strategia digitale.
Raccordo dei processi di gestione dei siti internet e dei social network, nell’ottica dell’attuazione delle
disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione
e del loro funzionamento .
Creazione e gestione di contenuti per il sito web e i social network istituzionali.
Predisposizione di piani di monitoraggio e analisi dei risultati delle attività di comunicazione intraprese.
CONOSCENZE E COMPETENZE
Gestione comunicazione: rapporti con la stampa, comunicazione interna ed esterna, comunicazione
organizzativa, social media, comunicazione tramite sito istituzionale, newsletter, piani di
comunicazione, organizzazione di una campagna di stampa.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per risultati,
comunicazione.
Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare
possibili opzioni di risoluzione.
Competenze informatiche relative all’uso degli applicativi di ufficio e di comunicazione tramite web o siti
istituzionali.
Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.
RESPONSABILITA’ E RISULTATI
Ha autonomia gestionale e tecnica nel quadro di indirizzo dell’Ente.
È responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato.
È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi.
I risultati attesi sono relativi ai processi e alle attività svolte direttamente o tramite altro personale, al
raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla capacità di fornire informazioni e dati sul raggiungimento dei
singoli risultati.
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ARPAL PUGLIA
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 14 UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO, CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA”,
CATEGORIA D- POSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL FUNZIONI LOCALI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI
PER L’IMPIEGO E LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ARPAL PUGLIA
VISTI:
− la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e in particolare l’articolo
3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionale a favore delle suddette categorie
protette;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare” e in particolare gli articoli
678 e 1014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114,
con particolare riguardo all’articolo 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2- bis dell’articolo 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 28 dicembre 2018, n. 145, concernente il “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 258 nella parte in
cui, tra l’altro, viene fatta espressa deroga alla mobilità di cui all’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante “Regolamento recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigenziale del comparto funzioni locali
per il periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- il REGOLAMENTO REGIONALE 29 settembre 2009, n. 20 attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno
2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
- Il Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemologica da COVID 19 (artt. 247,
248, 249);
- la Deliberazione della Regione Puglia n. 203 del 5 febbraio 2019 di approvazione del Regolamento per
il reclutamento del personale a tempo determinato ed indeterminato nonché per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni da parte dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.
Puglia) istituita con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 05/05/2020 di adozione del piano di attuazione
regionale per il rafforzamento dei servizi dell’impiego ed in particolare l’’art. 4 della convenzione n. 3380
del 17/12/l tra ARPAL e direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del
Ministero del Lavoro;
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- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 30 dicembre 2019 di definizione dei profili
professionali in attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 17 febbraio 2020 di modifica della Deliberazione n.
60 del 30 dicembre 2019 e di riapprovazione dei profili professionali in attuazione del contratto collettivo
nazionale del personale del comparto funzioni locali
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 2 marzo 2020 di approvazione del Piano annuale
dei fabbisogni di personale per le annualità 2020-2021
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 11 maggio 2020 di approvazione del Piano
triennale dei fabbisogni di personale per l’annualità 2020;
RENDE NOTO
ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE E OGGETTO
E’ indetto un concorso pubblico, per esami, di n. 14 SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA, CATEGORIA
D- POSIZIONE ECONOMICA D1,”, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro,
con inquadramento, corrispondente alla categoria D posizione economica D1, del comparto Funzioni locali.
I posti previsti afferiscono al profilo professionale di “SPECIALISTA IN COMUNICAZIONE”, CATEGORIA DPOSIZIONE ECONOMICA D1,”di cui all’allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del
17 febbraio 2020 di modifica della Deliberazione n. 60 del 30 dicembre 2019 di riapprovazione dei profili
professionali in attuazione del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni locali, che
ne individua le caratteristiche e i contenuti.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 14 unità, 7 unità saranno assunte nell’anno 2020 e
7 unità saranno assunte nel 2021.
Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti
all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L’eventuale riduzione del numero dei posti
messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione
sulla sezione dedicata del portale dell’Agenzia/Amministrazione trasparente/Concorsi.
La selezione è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento per il reclutamento del personale a tempo
determinato approvato con D.G.R. n. 203/2019, nonché dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente
bando.
Si garantiscono le pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.
Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti (pari
a 130 posti massimo) è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La riserva di applicherà qualora i candidati
appartenenti alla categoria abbiano conseguito nella valutazione di tutte le prove una votazione di almeno
21/30, nonché l’idoneità all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
Oltre alla suddetta riserva saranno applicate anche le riserve di legge ai sensi della legge 68/1999; pertanto
si applica la riserva di n° 1 posti per la categoria ex art. 18 legge 68/1999 e la riserva per n° 1 posti per la
categoria ex art. 3 della legge 68/1999. La riserva di applicherà qualora i candidati appartenenti alla categoria
abbiano conseguito nella valutazione di tutte le prove una votazione di almeno 21/30, nonché l’idoneità
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, all’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani.
Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente
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all’atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 17 nel limite massimo del
50 per cento del totale dei posti.
Resta fermo che il reclutamento di personale attraverso la presente procedura dovrà comunque rientrare
nell’ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di
intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge, 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L’assunzione è subordinata,
quindi, all’erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell’ipotesi in cui non vengano effettivamente
trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Puglia entro la conclusione della procedura concorsuale,
il presente concorso sarà conseguentemente sospeso o revocato, senza che i candidati possano vantare
alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Amministrazione regionale.
L’Agenzia, per motivate esigenze di pubblico interesse, si riserva altresì la facoltà di prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle domande e/o di riaprire il termine fissato dal bando per la
presentazione delle domande, nonché di procedere alla revoca del bando in qualsiasi fase del procedimento
di selezione.
ART. 2 - PROFILO PROFESSIONALE
Nel sistema contrattuale di classificazione SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA è collocato nella Categoria
D ed è connotato dalle seguenti caratteristiche:
 approfondite conoscenze mono specialistiche la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola
superiore ed un grado di esperienza pluriennale;
 contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
 media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza
delle soluzioni possibili;
 relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori
delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale;
La Job description del profilo professionale è riportata nell’Appendice al presente bando, del quale ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è determinato in base alle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute
erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.
ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, tutti obbligatoriamente dichiarati, a pena di esclusione,
nella domanda di partecipazione, sono:
a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata
conoscenza della lingua italiana. Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 38, comma 1 e 3 bis,
del D. lgs. n. 165/2001, anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b. età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
c. pieno godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza;
d. iscrizione nelle liste elettorali;
e. idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle funzioni relative allo specifico profilo, senza limitazioni
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o prescrizioni, ovvero compatibilità dell’eventuale handicap e delle residue capacità lavorative con le
specifiche mansioni da svolgere (l’Agenzia si riserva di sottoporre i vincitori della selezione a visita medica
di controllo, al fine di verificare l’idoneità alle mansioni da svolgere);
f. non essere privo della vista in considerazione delle mansioni proprie del profilo professionale che prevede
l’utilizzo di videoterminali (art. 1 della Legge n. 120/1991);
g. possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti nel presente bando, ivi compreso il titolo di studio
indicato per lo specifico profilo professionale;
h. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (per i soli
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, né in precedenza licenziati per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo o per motivi disciplinari;
j. non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso o
misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la P.A.;
k. non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.
2. I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione e permanere sino al momento della eventuale sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
3. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea (art. 3 DPCM n. 174/1994) e gli equiparati dovranno
possedere, ai fini dell’accesso al posto, i seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. tutti i requisiti, generali e specifici, richiesti per i cittadini italiani, salvo che per la titolarità della cittadinanza;
c. adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta).
Per la partecipazione al concorso pubblico, per esami, a tempo pieno e indeterminato di n. 14 unità di
personale, con profilo professionale “SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA”, per il potenziamento dei
centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro cat. d, posizione economica d1 è richiesto il pagamento
di un contributo di partecipazione pari ad euro 10,00 con pagamento da effettuare attraverso pagoPA al link
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
causale concorso 14D1 SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA
Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nella domanda di partecipazione
e la stessa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda. Il contributo di ammissione non sarà rimborsato
qualora il candidato non partecipi alla selezione per cause non imputabili all’agenzia.
ART. 5 – REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Costituisce requisito specifico di ammissione il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado,
conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale e che consenta l’accesso a studi
universitari.
Nel caso di titolo di studio equipollente il candidato dovrà indicare espressamente la norma che stabilisce
l’equipollenza.
Il titolo di studio deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
di ammissione.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono partecipare alla presente selezione
previo espletamento della procedura di riconoscimento del titolo di studio secondo la disciplina di cui all’art.
38, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 (http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica).
I candidati che non siano in possesso della dichiarazione di equivalenza sono ammessi con riserva a ciascuna
fase concorsuale, fermo restando che dovranno essere in grado di dimostrare di aver avviato l’iter procedurale
per l’equivalenza del proprio titolo di studio ovvero dovranno produrre il suddetto documento entro la
conclusione della presente procedura concorsuale, pena l’esclusione.
I candidati devono avere, altresì:
 buona conoscenza della lingua inglese (lettura e comprensione del testo, traduzione);
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ottima conoscenza e ottima capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più
diffuse.

ART. 6 - DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la
procedura telematica guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia a mezzo link sul proprio sito istituzionale
https://arpal.regione.puglia.it, utilizzando il form online disponibile nella Sezione Amministrazione
Trasparente -> Bandi di concorso a partire dal giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; essa va compilata
online ed inviata telematicamente entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; copia del
presente bando sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La procedura telematica per la presentazione delle domande è da intendersi tassativa e sarà attiva sino alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione
e non sarà ammessa la produzione di altri documenti a corredo o integrazione della stessa. Inoltre, non sarà
più possibile effettuare lo sblocco della domanda per eventuali rettifiche o integrazioni.
Non saranno ammesse forme di compilazione differenti e di invio delle domande di partecipazione al concorso.
Il termine di scadenza è perentorio.
Non si riterranno validamente presentate, con conseguente esclusione dalla selezione, senza ulteriori
comunicazioni ai candidati, le domande di partecipazione che dovessero pervenire attraverso qualsiasi
diverso strumento o modalità di consegna (cartacea o tramite corriere, fax, raccomandata o PEC, ecc.).
Saranno pertanto ritenuti esclusi i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità
indicate nel presente bando, entro il termine perentorio stabilito.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione che supporti ed abbia abilitati
Javascript e cookies. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è assicurata.
A tal fine, sarà resa pubblica e disponibile sullo stesso sito apposita guida descrittiva dell’intera procedura di
registrazione e compilazione online della domanda.
L’Agenzia non assume responsabilità per disguidi dipendenti dall’utilizzo di strumentazione telematica
inappropriata da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
I candidati sono tenuti a prestare la necessaria attenzione nel corso della corretta e completa compilazione di
tutti i campi di interesse della domanda, nelle dichiarazioni da rendere e nella documentazione da allegare.
A tal fine, l’Arpal Puglia non terrà conto di eventuali dati non dichiarati o dichiarati in sezioni non pertinenti
della domanda o di documenti non allegati.
I concorrenti, nel form online di domanda, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a valere
quale dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza, nonché ogni altra informazione richiesta per la partecipazione
alla selezione.
La presentazione della domanda comporta la implicita e incondizionata accettazione di tutto quanto stabilito
nel presente bando.
ART. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione compilata unicamente online, scaricata, sottoscritta e caricata nella procedura
telematica, dovranno, ai fini dell’ammissione ed a pena di esclusione, essere allegati, previa scannerizzazione
in formato PDF leggibile:
a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
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b) b) quietanza comprovante il pagamento del contributo di partecipazione, pari a € 10 con pagamento
da effettuare attraverso pagoPA al link
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=TASSA_CONCORSO
causale concorso 14D1 SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA
Ove ricorra il caso, dovranno altresì essere caricati in procedura i seguenti atti:
a) documenti correlati al requisito di cui all’art. 4, punto 1, limitatamente ai cittadini non italiani e non
comunitari (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o protezione
sussidiaria);
b) documentazione comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero dalla eventuale
preselezione ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992;
c) documentazione della commissione medico legale dell’ASL o di equivalente struttura pubblica attestante
la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap, con specifico riferimento
alle limitazioni che l’handicap determina in relazione al colloquio stabilito nel presente bando; i tempi
aggiuntivi, in ogni caso, non potranno essere superiori al 50% del tempo totalmente assegnato. La
concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà riconosciuta, caso per caso, a insindacabile
giudizio della Commissione esaminatrice sulla base della documentazione prodotta.
Non potranno essere presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni trasmessi con modalità e
tempi diversi da quelli stabiliti nel presente bando; gli stessi, pertanto, saranno ritenuti come mai pervenuti e
non potranno esplicare i relativi effetti.
Non è richiesta la presentazione o allegazione del curriculum; tutte le informazioni necessarie sono riportate
sulla domanda di ammissione.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza C1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, la
stessa dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione e costituirà esonero dalla prova di idoneità.

ART. 8 - AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI
I candidati saranno considerati ammessi tutti con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda e valevole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000.
Tuttavia, nei casi di manifesta presentazione della domanda in maniera difforme dalle modalità indicate nel
presente bando (firma omessa, allegati mancanti, ecc.), potrà essere subito disposta, prima del prosieguo
dell’iter concorsuale, l’esclusione. Il provvedimento di esclusione sarà pubblicato sul portale istituzionale
dell’Agenzia, sostituendo qualsiasi altra forma di comunicazione, ed ha valore di notifica agli interessati.
In ogni caso la mancata esclusione nel corso dell’iter concorsuale non sana eventuali irregolarità che potranno
essere rilevate successivamente.
Qualora dovesse essere espletata la preselezione, l’Arpal Puglia si ripropone di verificare le sole domande
presentate dai candidati, ammessi con riserva, che abbiano superato positivamente la prova; nel caso in cui
dalla verifica dovessero emergere cause di esclusione, si procederà allo scorrimento della graduatoria della
preselezione fino al raggiungimento del contingente stabilito.
L’Arpal Puglia si riserva comunque di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento
delle prove d’esame, l’esclusione dalla selezione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o
incompleta o difforme presentazione della documentazione prevista.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli, effettuati
anche a campione, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, i medesimi
decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’esclusione dalla selezione e la decadenza dalla graduatoria, ove i candidati risultino utilmente collocati,
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potrà avere comunque luogo in qualunque fase della procedura, per le seguenti cause:
1. presentazione domanda di partecipazione secondo modalità difformi da quelle indicate nel presente
bando;
2. omessa sottoscrizione della domanda caricata;
1. mancata allegazione di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
3. mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, prescritti dal presente bando.
ART. 10 - PROVA PRESELETTIVA
Qualora le domande presentate siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti a concorso sarà
previsto lo svolgimento di una prova preselettiva mediante test preselettivi a valenza attitudinale sulle
materie specifiche dei posti messi a concorso. I criteri di valutazione saranno preventivamente stabiliti dalla
Commissione esaminatrice.
La prova preselettiva potrà svolgersi anche in platea unificata, comune ai profili professionali della stessa
categoria o area messi a concorso dall’Arpal Puglia, omogenei per tipologia, con possibile articolazione in
più sessioni, anche non consecutive, qualora non dovesse essere possibile la contemporaneità per ragioni
organizzative e logistiche o normative.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Regolamento della Regione Puglia n. 20 del 29.9.2009, le operazioni
di sorteggio delle eventuali prove preselettive e delle prove scritte nonché l’intero svolgimento delle prove
orali sono registrate con apparecchiature audio-video da personale qualificato, anche esterno, appositamente
incaricato.
Il sorteggio dei quesiti delle eventuali prove preselettive deve svolgersi con modalità e tecniche tali da
consentire l’immediata proposizione dei quesiti ai concorrenti.
Le registrazioni di cui al punto precedente sono custodite dal segretario della Commissione esaminatrice.
Durante la preselezione non sarà ammessa la consultazione di appunti, testi cartacei, manoscritti, pubblicazioni,
dispositivi elettronici o telefonici, né i candidati potranno comunicare tra di loro; i contravventori saranno
immediatamente espulsi dalla prova ed esclusi definitivamente dalla selezione.
I criteri di determinazione del punteggio sono i seguenti:
− assegnazione di 1 punto per ciascuna risposta esatta;
− decurtazione di 0,50 punti per ciascuna risposta errata;
− 0 punti per le risposte non date.
All’esito della preselezione sarà stilata apposita graduatoria di merito della categoria e profilo, non valida ai
fini della graduatoria concorsuale finale, dandone comunicazione esclusivamente a mezzo pubblicazione sul
sito istituzionale dell’Agenzia. È onere del candidato prenderne visione.
L’esito della prova pre-selettiva è utile al solo fine dell’ammissione alle prove successive e non produce alcun
punteggio utile per la formazione della graduatoria finale.
Saranno ammessi alle prove successive un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso,
considerando ex aequo tutti coloro che avranno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo posto utile.
La preselezione potrà essere affidata, anche con l’ausilio di sistemi automatizzati, a soggetto esterno
specializzato al quale potrà commissionarsi la progettazione, somministrazione e correzione dei test, nonché il
supporto alle attività di accoglienza, identificazione e vigilanza; a tal fine, l’Agenzia nominerà appositi comitati
di vigilanza, composti da personale dell’Arpal, preposti alle attività di accoglienza, identificazione e controllo
durante la prova, supportati al personale del soggetto esterno.
Dalla eventuale preselezione sono esonerati e ammessi direttamente alle prove successive, ai sensi dell’art.
20 della Legge n. 104/1992, i candidati che sono in possesso ed abbiano documentato lo stato di disabilità
≥ 80% secondo le modalità stabilite nel presente bando.
La data ed il luogo della preselezione saranno resi noti unicamente attraverso avviso pubblicato nel sito
internet istituzionale e sul portale concorsi dell’Arpal Puglia. Non sarà data alcuna comunicazione individuale
e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati muniti di valido
documento di riconoscimento. L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore,
comporta l’esclusione dal concorso.
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L’Arpal Puglia si riserva la facoltà di pubblicare la banca dati delle domande entro i cinque giorni antecedenti
la prima sessione di preselezione.
ART. 11 – PROVE DI IDONEITA’ DI LINGUE E DI INFORMATICA. VERIFICA DELLE ATTITUDINI.
In esito alla eventuale prove preselettiva, i candidati saranno sottoposti a prova di idoneità informatica.
La prova di idoneità di informatica è volta alla verifica delle conoscenze di base e consiste nella somministrazione
di un compito da redigere con uno dei più comuni sistemi di videoscrittura. Coloro che risulteranno idonei alla
prova di informatica avranno accesso alla successiva prova di lingua inglese.
La prova di idoneità di lingua inglese è volta alla verifica delle conoscenze di livello A1 e consiste nella
lettura, interpretazione e traduzione verbale di un breve testo. Coloro che risulteranno idonei alla prova di
lingua inglese avranno accesso alla prova di verifica delle attitudini di cui al presente articolo. La prova sarà
videoripresa ai sensi dell’art. 15 del regolamento regionale n°20 del 29.09.2009.
Qualora il candidato sia in possesso della patente europea per l’uso del computer (detta anche ICDL, prima
ECDL) rilasciata da AICA, e/o della Certificazione linguistica livello di competenza B1 o livelli superiori del
Quadro Europeo di riferimento, rilasciata da un ente qualificato ai sensi dell’art. 2 DM MIUR 07.03.2012, non
dovrà effettuare la prova di idoneità di cui al presente articolo.
I candidati che avranno conseguito le idoneità informatica e linguistica saranno sottoposti a verifica delle
attitudini ai sensi della direttiva n°3/2018 della Funzione Pubblica con somministrazione di test BIG FIVE per
il tramite di psicologo del lavoro.
Il calendario delle prove di idoneità sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia,
con un preavviso minimo di 20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione
individuale ai candidati i quali dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il
portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Art. 12 PROVE CONCORSUALI
I candidati che abbiano conseguito le idoneità tutte di cui al procedente articolo avranno accesso alla prove
concorsuali.
Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico
e in una prova orale. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di un valido documento di
riconoscimento. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere la
prova stessa.
Art. 13 PROVE SCRITTE
Il diario delle prove scritte è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet di ARPAL,
sezione “Albo pretorio”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime.
La prima prova scritta a contenuto teorico è diretta ad accertare il possesso delle competenze tecnicoprofessionali relative al profilo professionale oggetto del concorso e consiste nello svolgimento di un
elaborato su tematiche di carattere generale, in relazione alle professionalità richieste, con riflessi su materie
attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali ed è mirata ad accertare l’attitudine all’analisi di fatti ed
avvenimenti, nonché alla riflessione critica.
La seconda prova scritta a contenuto pratico è volta ad accertare le capacità organizzative e gestionali
proprie della figura dirigenziale nella pubblica amministrazione e consiste nella risoluzione di un caso
e/o nell’elaborazione di un atto, provvedimento o elaborato teorico-specialistico ed è mirata a verificare
l’attitudine all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le funzioni da svolgere.
Le materie oggetto delle prove scritte sono le seguenti:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia
 Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
 Diritto del lavoro e legislazione sociale
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Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
L’assenza dalle prove scritte comporta l’automatica esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
I candidati devono presentarsi alle prove scritte muniti di un valido documento di riconoscimento. In caso di
mancata esibizione del documento il candidato non sarà ammesso a sostenere le prove.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte un punteggio
di almeno 21/30.
I risultati delle prove scritte sono portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione sul sito internet
di ARPAL, sezione “Albo pretorio” e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. La pubblicazione sostituisce ogni comunicazione e pertanto non avverrà alcuna comunicazione
diretta ai candidati


ART. 14 – PROVA ORALE
La prova orale potrà essere articolata secondo le modalità previste dall’art. 247 comma 5 del Decreto legge
34/2020 e secondo quanto previsto dall’art. 15 del regolamento regionale n.20 del 29.9.2009.
Sarà effettuata la videoregistrazione delle prove orale così come previsto dall’art. 15 del regolamento regionale
n.20 del 29.9.2009.
Al fine di assicurare il rispetto del diritto alla riservatezza, la registrazione della prova orale di ciascun candidato
sarà visionabile esclusivamente a seguito di accoglimento di apposita istanza del richiedente che dimostri un
interesse diretto, concreto e attuale alla visione.
Il calendario sarà pubblicato esclusivamente nel sito istituzionale dell’Arpal Puglia, con un preavviso minimo di
20 giorni prima della data prefissata. Non si provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati i quali
dovranno avere cura di consultare periodicamente il sito istituzionale ed il portale concorsi dell’Arpal Puglia.
Il colloquio avrà carattere interdisciplinare e sarà volto ad accertare la preparazione e le capacità professionali
dei candidati, nonché le conoscenze e competenze necessarie per l’accesso al profilo professionale, sui
seguenti ambiti e materie:
 Organizzazione e ordinamento dell’Arpal Puglia
 Diritto amministrativo: Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013
 Diritto del lavoro e legislazione sociale
 Legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e
competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro: L.300/1970; L.
56/1987; L. 68/1999; D.LGS 81/2015; D.LGS 150/2015; L.26/2019.
 Norme di tutela dei dati personali - Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003
 Nozioni sui reati contro la P.A.
 Conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali, del Codice disciplinare e del Codice di comportamento.
Il colloquio verterà, oltre che sulle suddette tematiche, anche sulla conoscenza della lingua italiana per i soli
candidati non italiani (art. 3, c. 1, lett. c, DPCM n. 174/1994 e art. 7, c. 3-ter, Legge n. 97/2013).
La valutazione del colloquio sarà espressa in trentesimi e si intenderà superato qualora i candidati abbiano
riportato una votazione di almeno 21/30, oltre che alla conoscenza della lingua italiana per i candidati non
italiani.
ART. 15 – CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE
L’eventuale prova preselettiva, le prove di idoneità ed il colloquio si svolgeranno nei giorni comunicati sul sito
istituzionale dell’Arpal Puglia.
La sede delle prove sarà individuata nel territorio della Regione Puglia, in luogo agevolmente accessibile con
mezzi pubblici.
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La mancata presentazione alle prove comporterà l’automatica esclusione dalla procedura.
Nel sito internet dell’Agenzia saranno pubblicate tutte le informazioni sulle prove selettive e principalmente la
sede e il diario delle prove, oltre che le successive date del colloquio e la graduatoria finale.
Art. 16 (COMMISSIONE ESAMINATRICE)
La Commissione esaminatrice viene nominata con atto del Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L. previo
avviso pubblico per la raccolta delle candidature.
ART. 17 - FORMAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito è unica ed è formata secondo l’ordine derivante dal punteggio riportato al
colloquio da ciascuno dei candidati, nonché del punteggio conseguito a seguito di valutazione dei titoli di
studio e di servizio.
Sono dichiarati vincitori, per i posti complessivamente messi a selezione, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria.
La graduatoria è approvata dal Commissario Straordinario dell’A.R.P.A.L il quale dovrà accertare anche la
regolarità della procedura, tenendo conto delle riserve nonché dei titoli di preferenza e precedenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. A parità di merito, ai sensi del
medesimo articolo, sono preferiti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età del candidato ai sensi dell’art. art. 3 comma 7 della Legge del 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda ed
essere espressamente dichiarati nella domanda stessa.
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Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la
prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente
articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far
pervenire, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it le relative
dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, accompagnate dalla
copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità tra quelli
previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta
eccezione per il numero dei figli a carico, l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento
del titolo di preferenza e la data di emissione.
Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
A parità di punti saranno osservati i titoli di preferenza stabiliti dal presente bando. In caso di parità di
punteggio, varrà la più giovane di età.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia con validità secondo le vigenti disposizioni.

ART. 18 - ASSUNZIONE
L’assunzione in servizio è subordinata alla sussistenza delle risorse finanziarie sufficienti a fare fronte alla
spesa conseguente.
Le assunzioni verranno disposte secondo l’ordine della graduatoria, tenuto conto delle eventuali riserve e/o
preferenze di legge.
I concorrenti dichiarati vincitori della selezione saranno invitati, con comunicazione individuale a mezzo pec,
a produrre la documentazione necessaria per l’assunzione entro il termine loro assegnato.
Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’Agenzia non darà luogo alla stipulazione del contratto. Coloro che
non stipuleranno il contratto saranno considerati rinunciatari e ne sarà dichiarata la decadenza.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati al
comprovato possesso dei requisiti di cui al presente bando.
Dopo la stipulazione del contratto gli assunti che, senza giustificato motivo, non assumeranno servizio nel
termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti, salvo possibilità di proroga per giustificati e comprovati
gravi motivi.
Relativamente al numero dei posti messi a concorso pari a 14 unità, 7 unità saranno assunte nell’anno 2020
e 7 unità saranno assunte nel 2021
I vincitori, ai sensi dell’art. 51 del CCNL 21 maggio 2018, saranno sottoposti ad un periodo di prova di 4
settimane.
La sede di servizio è presso la sede dell’ARPAL ovvero presso i Centri per l’impiego ed uffici dell’intero territorio
della Regione Puglia; l’assegnazione avverrà d’ufficio sulla base dei fabbisogni dell’Agenzia, secondo l’ordine
di graduatoria.
Le assunzioni avverranno nel rispetto di quanto stabilito con DGR n. 318 del 21/02/2019.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Agenzia e della Regione Puglia.
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti dai candidati
in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Arpal-Puglia, con sede a Bari, è
finalizzato unicamente all’espletamento dello stesso concorso, con l’utilizzo delle procedure necessarie per
perseguire tale finalità.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Arpal Puglia, nella persona del legale rappresentante.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli. Il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di partecipare al
concorso o precluderne la valutazione o la non ammissibilità al concorso.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
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Si osserveranno le prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n.
146 del 05/06/2019.
I dati forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto,
cancellazione o distruzione.
I dati personali raccolti e trattati riguardano:
 dati identificativi: cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, dati di contatto,
identificativo online;
 situazione familiare ed elementi caratteristici della identità;
 dati di connessione e di localizzazione.
Per il necessario svolgimento della procedura è previsto, nella misura strettamente pertinente, limitata e
funzionale, il trattamento delle seguenti categorie particolari di dati personali:
 dati inerenti l’origine razziale o etnica;
 dati inerenti lo stato di salute;
 dati relativi a condanne penali.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza,
l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle
disposizioni vigenti.
In particolare si adottano misure di sicurezza con:
 sistemi di autenticazione;
 sistemi di autorizzazione;
 sistemi di protezione;
 minimizzazione;
 misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e
dei servizi che trattano i dati personali.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento concorsuale secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione dei verbali che saranno conservati permanentemente.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, nei casi previsti dalla normativa:
 richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
 accedere ai dati personali;
 ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento;
 richiedere la portabilità dei dati;
 revocare il consenso, comunque senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;
 proporre reclamo al Garante Privacy;
 chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I candidati possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali presso l’Arpal Puglia
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: protocollo@arpal.regione.puglia.it.
ART. 20 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno effettuate esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Arpal Puglia.
Qualora si dovesse rendere necessario comunicare individualmente con i singoli candidati, per ragioni
istruttorie o di garanzia per le rispettive posizioni, sarà utilizzata la casella di posta elettronica indicata dagli
stessi nella domanda. In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria.
ART. 21 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
L’Arpal-Puglia si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini della
selezione indetta nei seguenti casi:
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a) preclusioni normative derivanti da disposizioni di legge che comportino il blocco delle assunzioni o
facciano venir meno l’esigenza stessa della selezione o dell’assunzione;
b) preclusioni finanziarie sopravvenute;
c) motivate ragioni di interesse pubblico;
d) necessità amministrative o procedurali di prorogare o riaprire i termini della selezione nel caso in cui
si debbano apportare modifiche od integrazioni al bando per la selezione; in tali casi, si procederà alla
proroga o alla “riapertura dei termini” di scadenza della selezione, per un periodo di tempo ritenuto
congruo in relazione ai motivi che hanno richiesto la proroga o la riapertura dei termini, fatta salva la
validità delle domande di ammissione già pervenute ed in regola anche con le modifiche od integrazioni
stesse; le domande presentate in precedenza resteranno valide, ed i candidati avranno la facoltà di
integrare entro il nuovo termine, la documentazione allegata.
In ogni caso l’Agenzia si riserva di non procedere in tutto o in parte alle assunzioni dei vincitori qualora dovessero
intervenire norme vincolistiche o chiarimenti applicativi ostativi alle assunzioni, in caso di pregiudizio ai vincoli
di bilancio, o ancora in caso di assenza di scoperture in dotazione organica dovute a mancate cessazioni o
altre motivazioni, e in caso di mancata conferma dei posti nei Piani dei fabbisogni di personale.
L’Arpal Puglia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dei dati di recapito indicati nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle
comunicazioni inviate.
La Commissione esaminatrice è competente per l’espletamento di tutte le fasi della presente selezione.
L’Appendice costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni del Regolamento
per il reclutamento del personale con contratto a tempo indeterminato dell’Arpal-Puglia, nonché alle norme
di legge in materia di accesso al pubblico impiego.
Eventuali richieste di informazioni o di chiarimenti relativi al bando potranno essere inoltrate a:
protocollo@arpal.regione.puglia.it. Responsabile del procedimento è il Dirigente della U.O. Affari generali,
Personale, Formazione e Contenzioso.
Il Commissario Straordinario
dr. Massimo Cassano
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APPENDICE AL BANDO PER LA SELEZIONE ARPAL PUGLIA
(profilo professionale-job description)
SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA
Cat. D
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO:
Laurea di primo livello (DM 270/04);
Laurea triennale (DM S09/99)
in alternativa,
Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM S09/99);
Laurea specialistica (DM S09/99);
Laurea magistrale (DM 270/04).
ATTIVITÀ
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi
istituzionali dell’Amministrazione, sia attraverso canali online (web e social) che offline.
Gestione dei rapporti con i media, uffici stampa, agenzie di stampa e di comunicazione, e delle relazioni con
giornalisti, opinion leader e principali influencer di settore, anche in occasione di eventi istituzionali.
Individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante
e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione.
Redazione e supervisione comunicati stampa e materiale informativo di supporto alle attività di comunicazione
della Direzione e dell’Amministrazione.
Gestione e coordinamento di incontri riservati alla stampa, conferenze stampa, interviste.
Supervisione dell’attività di rassegna stampa inerente l’Amministrazione e le principali tematiche di interesse.
Supporto nella definizione di un piano editoriale in linea con gli obiettivi comunicativi dell’Amministrazione.
CONOSCENZE E COMPETENZE
Gestione comunicazione: rapporti con la stampa, comunicazione interna ed esterna, comunicazione
organizzativa, social media, comunicazione tramite sito istituzionale, newsletter, piani di comunicazione,
organizzazione di una campagna di stampa.
COMPETENZE TRASVERSALI:
Capacità di lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse, lavorare per risultati,
comunicazione.
Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a proporre/valutare
possibili opzioni di risoluzione.
Competenze informatiche relative all’uso degli applicativi di ufficio e di comunicazione tramite web o siti
istituzionali.
Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1
RESPONSABILITA’ E RISULTATI
Ha autonomia gestionale e tecnica nel quadro di indirizzo dell’Ente.
È responsabile dei processi e delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato.
È responsabile della gestione efficiente delle risorse affidategli e garantisce la qualità dei processi.
I risultati attesi sono relativi ai processi e alle attività svolte direttamente o tramite altro personale, al raggiungi
mento degli obiettivi assegnati, alla capacità di fornire informazioni e dati sul raggiungimento dei singoli
risultati.
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ARPAL PUGLIA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL COMANDO EX ART.30 COMMA 2
SEXIES D.LGS.165/2001 DI PERSONALE CON PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE A TEMPO PIENO - CAT.
D E C PROVENIENTE DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 2 D.LGS.165/2001.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RENDE NOTO CHE
ARPAL Puglia intende acquisire e valutare domande finalizzate alla disponibilità di utilizzo in posizione di
comando per la copertura temporanea di:
- N°1 unità di categoria C profilo amministrativo e n°1 unità di categoria D profilo amministrativo per
coordinamento Centri per l’Impiego;
- N°1 unità di categoria C profilo amministrativo e n°2 unità di categoria D profilo amministrativo e contabile
per la U.O. Patrimonio e attività negoziali;
- N°1 unità di categoria C profilo amministrativo e n°1 unità di categoria D profilo amministrativo per U.O.
Affari Generale, Personale e Contenzioso;
- N°1 unità di categoria C profilo contabile e n°1 unità di categoria D profilo contabile per la U.O. Bilancio e
ragioneria;
L’ambito professionale comprende le seguenti attività:
•

attività amministrative e contabili e attività connesse al rapporto diretto con gli utenti, istruttoria e
definizione di pratiche, formazione e redazione di atti, ricerca, raccolta ed elaborazione di dati al fine
di elaborare rapporti anche propositivi, compilazione e rilascio di atti, informazione e orientamento
all’utenza.

Il comando avrà durata minima di mesi 6 (sei) e massima di mesi 36 (trentasei).
I soggetti interessati dovranno:
a) essere dipendenti in ruolo a tempo pieno presso altre Pubbliche Amministrazione di cui all’art. 1
comma 2 D.Lgs.n.165/2001;
b) appartenente alla categoria D e C profilo amministrativo e/o contabile;
c) Avere prestato servizio per i profili e le categorie di cui al punto b), anche a tempo determinato, per
almeno cinque anni;
d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
e) non aver riportato sanzioni disciplinari e non aver procedimenti disciplinari a proprio carico,
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
L’istanza, redatta secondo lo schema allegato (all.1) dovrà pervenire, improrogabilmente entro il giorno
31/08/2020 attraverso le seguenti modalità:
•

mediante posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del candidato, ai sensi della
normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. dell’ARPAL Puglia:
arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it.
Farà fede la data e l’ora di avvenuta consegna della domanda nella casella di posta elettronica
certificata dell’ARPAL, attestata dalla ricevuta rilasciata dal server di posta. Non saranno prese in
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•
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considerazione domande inviate tramite posta elettronica certificata da un indirizzo diverso dal
proprio;
la domanda in carta semplice potrà essere sottoscritta in forma autografa e/o digitale, corredata da
valido documento di identità dell’istante, entrambi in formato pdf.;
dovrà essere allegato:
o curriculum vitae predisposto in formato europeo, datato e sottoscritto e redatto ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.
76 del medesimo DPR 445/2000, oltre che con dichiarazione ai fini del trattamento dei dati
in esso contenuti.
o nulla osta definitivo al comando da parte del soggetto preposto in rappresentanza dell’ente
di appartenenza, secondo il proprio ordinamento.

I termini e le modalità sopra illustrate, nessuna esclusa, sono prescritte a pena di esclusione. Non saranno,
inoltre, ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati, né le domande non recanti la
sottoscrizione del candidato, né quelle dalle quali non si possano evincere le generalità del candidato. ARPAL
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il
recapito, infatti, resta a totale carico dell’istante.
ARPAL si riserva di esaminare i curricula pervenuti ed invitare i candidati per un eventuale colloquio con
la dirigenza dell’ARPAL, che avrà la finalità di approfondire, conoscere e valutare al meglio le caratteristiche
attitudinali e professionali in relazione al ruolo da ricoprire. ARPAL si riserva comunque la possibilità di non
procedere all’attivazione del comando.
La valutazione è effettuata attribuendo un punteggio (fino a 30 punti) a seguito dell’esame del curriculum vitae
e di eventuale colloquio finalizzati all’accertamento del possesso dei requisiti professionali e delle esperienze
maturate attinenti le competenze e le esperienze inerenti al profilo da ricoprire.
Dell’esito dei lavori di selezione sarà data notizia attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale
dell’Amministrazione. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione ed ha valore di notifica nei
confronti di tutti gli interessati.
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa di settore vigente esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della presente procedura ai sensi 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, come modificato
dal D.Lgs. n.101/2018 in adempimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR.
La presente procedura sarà oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ARPAL PUGLIA e nella specifica
sezione Amministrazione Trasparente sul sito https://arpal.regione.puglia.it
Bari, 17/07/2020
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
in qualità di Dirigente f.f.
U.O. AA.GG./Personale e Contenzioso
Dr. Massimo Cassano
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Modello istanza di comando/assegnazione temporanea

ALLEGATO 1)

All’Agenzia Regionale
per le Politiche Attive - ARPAL Puglia
Via L. Corigliano n.1 Z.I.
70132 Bari
arpalpuglia@pec.rupar.puglia.it

Il/La sottoscritto/a…………………….……………………………………………….……………………,

nato/a a………………………………….…….…………………….il………………………….…………,

residente a………………………………………………………….………………………………………,

tel…………………………………………., e-mail………………..……………………………………….,

dipendente a tempo pieno e indeterminato del (indicare la denominazione dell’ente di
appartenenza): ……………………………….………………….……….……………………...…………,

con il profilo professionale di …………………………………………………………………….………..,

categoria (C o D) …………………, posizione economica ………………………………………,

manifesta la propria disponibilità

al comando/assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 presso
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codesta Amministrazione per un anno, salvo proroga, e allo scopo

dichiara

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000 per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci:

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

- di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari a proprio carico;

- di possedere il seguente titolo di studio:…………………………………………………….…………..

- di avere prestato servizio per i profili e le categorie di cui al punto b) dell’avviso, anche a tempo
determinato, per almeno cinque anni;

- di richiedere il comando per (indicare le eventuali motivazioni):

……………………………………………………………….……………………………………………..

A tal fine allega il proprio curriculum vitae – professionale, contenente dichiarazione ai fini del
trattamento dei dati in esso contenuti e nulla osta definitivo al comando da parte
dell’amministrazione di appartenenza.

data / firma
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ASL BA
Avviso di pubblica selezione, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 2 Borse di studio della durata
di un anno, eventualmente rinnovabile, nell’ambito del “Progetto Ponte”: Percorso di gestione integrata
tra ospedale e territorio dei pazienti con sindromi coronariche acute e/o sottoposti a procedure di
rivascolarizzazione.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 936 del 17 LUG. 2020 indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 2 Borse di studio dell’importo di Euro 14.000,00
ciascuna, al lordo delle ritenute di legge, della durata di un anno, eventualmente rinnovabile, nell’ambito del
“Progetto Ponte”: Percorso di gestione integrata tra ospedale e territorio dei pazienti con sindromi coronariche
acute e/o sottoposti a procedure di rivascolarizzazione.
Le Borse sono destinate a giovani laureati con competenze di diagnostica cardiovascolare, di informatica e di
gestione di dati clinici, desiderosi di perfezionare la propria preparazione teorica e pratica, frequentando e
svolgendo tutte le attività di studio e le procedure assegnate loro dal Direttore della U.O.C. di “Cardiologia”
e dal Tutor nominato dal Direttore stesso.
Art. 1
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
b) laurea triennale ricompresa tra le “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche” (SNT/03);
c) comprovata esperienza in Diagnostica Cardiovascolare maturata all’interno di strutture cardiologiche
ospedaliere;
d) comprovata esecuzione di almeno 1000 esami ecocardiografici.
Non possono beneficiare della Borsa di studio coloro che, all’atto dell’attribuzione della stessa, sono già in
godimento di altra borsa di studio o finanziamento simile o di rapporto di lavoro a tempo determinato/
indeterminato.
Art. 2
Le domande di partecipazione all’Avviso redatte in carta semplice, indirizzate al DIRETTORE GENERALE - ASL
BA – Lungomare Starita, 6 - 70132 BARI, devono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, recante, nell’oggetto, il codice “BSPP2020”, entro il 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati solo in formato
PDF (pena la non ammissione):
• domanda
• elenco dei documenti
• cartella con tutta la documentazione
• copia fotostatica del documento di riconoscimento
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale. La validità della
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trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. L.gs 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della domanda, 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.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e quelle inviate dopo la scadenza del suddetto termine, non saranno prese in
considerazione e, quindi, saranno escluse.
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,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
• nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui
all’Allegato “A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R.
n. 445/00, e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di taluna, quanto segue:
-

-

-

il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, 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 di cui all’articolo 1;
di fruire/non fruire di altra borsa di studio o finanziamento simile e/o di avere/non avere rapporti di
lavoro a tempo determinato/indeterminato;
di essere disponibile a frequentare, in caso di vincita, l’U.O.C. “Cardiologia-UTIC” del P.O. “S. Paolo” di
Bari, presso il quale si svolgerà l’attività del borsista, secondo le modalità concordate con il Direttore della
U.O.C.;
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il domicilio e/o la PEC presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione
(ove tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata);
di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196;

dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti, autocertificati secondo la normativa vigente;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa, borse
di studio, collaborazioni, ulteriori servizi) autocertificati secondo la normativa vigente;
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.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Art. 3
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 necessariamente corredata da fotocopia semplice di un documento di identità, pena l’esclusione. 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.
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.
Art.4
Le domande verranno vagliate da una apposita Commissione Tecnica composta da una terna di professionisti
individuata dal Direttore Generale e da un dipendente dell’Ufficio Concorsi con funzioni di segretario, che
procederà all’ammissione dei candidati e alla formulazione della graduatoria di merito sulla base della
valutazione della prova colloquio, dei titoli e del curriculum presentato da ciascun candidato.
La commissione disporrà di 50 punti così ripartiti:
a) prova colloquio
b) esperienze professionali
c) titoli di studio/pubblicazioni
d) curriculum formativo/professionale

punti 30
punti 10
punti 5
punti 5.

La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare la comprovata esperienza e il livello di
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preparazione in relazione all’attività di borsista. La prova colloquio si intende superata solo se il candidato
ottenga una votazione di almeno 21/30.
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.
Al termine dei lavori la Commissione 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 internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione Esaminatrice e procede alla dichiarazione del vincitore,
secondo la graduatoria formulata dalla predetta Commissione.
Art.5
Luogo, data e ora del colloquio saranno resi noti ai candidati esclusivamente mediante avviso di convocazione
pubblicato sul sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari con un preavviso di almeno 10
giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno considerati esclusi.
Art. 6
Le borse di studio avranno durata pari a mesi 12 (dodici) ciascuna, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12
mesi in presenza di ulteriore disponibilità di fondi.
Il costo annuale lordo di ogni singola Borsa di studio sarà di € 14.000,00 e sarà finanziato con l’utilizzo dei
fondi delle sperimentazioni cliniche effettuate presso la U.O.C. di “Cardiologia” del P.O. “S. Paolo”.
Il corrispettivo economico delle Borse di studio sarà erogato direttamente ai vincitori mediante quote mensili.
il Direttore della Struttura Complessa interessata attesterà la regolare attività dei borsisti semestralmente e
comunicherà tempestivamente l’eventuale interruzione dell’attività di studio.
Il conferimento delle borse di studio non dà luogo a rapporto di impiego e le prestazioni dei Borsisti non sono
in alcun modo riconducibili a lavoro subordinato.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimenti di anzianità ai fini previdenziali.
I borsisti hanno l’obbligo di produrre, al momento della firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni o malattie occorsi o
contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli.
In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, anche dopo il parziale godimento delle borse, l’Amministrazione
ha la facoltà di conferire le borse per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, ai candidati risultati idonei,
secondo l’ordine della graduatoria.
Art. 7
Il godimento delle borse di studio implica da parte dei Borsisti:
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a) iniziare la propria attività presso l’Unità Operativa di “Cardiologia – U.T.I.C.” del P.O. “S. Paolo”, alla data
stabilita, secondo le direttive stabilite dal Responsabile dell’Unità Operativa stessa e nel rispetto delle norme
organizzative interne dell’Azienda, per espletare le attività per le quali è stata concessa la borsa di studio;
b) osservare le norme interne dell’U.O. presso cui svolgerà la propria attività.
L’Amministrazione su proposta motivata del Direttore della U.O.C. Cardiologica del “S. Paolo”, potrà deliberare
previo esame delle giustificazioni dei borsisti, la sospensione delle borse o la decadenza delle stesse, per
coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi per scarso profitto da parte
del Responsabile del Settore cui afferiscono.
Nel corso del godimento delle borse, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente,
una sospensione dell’attività dei borsisti che non può superare cumulativamente i 30 giorni.
Ai borsisti, è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal D.lgs 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 Responsabile del Settore di ricerca interessato.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio o contratti di ricerca o con ogni altro rapporto
di lavoro dipendente e sono incompatibili con la svolgimento di attività professionali continuative o di
consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe nell’interesse
dell’Amministrazione).
Art. 8
Le risultanze finali della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 9
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso o all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
Art. 10
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’Amministrazione 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’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse Umane
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- Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 – 70132 BARI - Tel. 080/5842296 - 377 -582 - 213, oppure potranno
consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio SANGUEDOLCE
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Allegato A
FAC - SIMILE DI DOMANDA
Al Direttore Generale della ASL BA
Lungomare Starita, 6
70132 Bari
OGGETTO: richiesta di partecipazione all’Avviso pubblico, per colloquio e titoli, per il conferimento di n. 2
borse di studio, della durata di un anno, eventualmente prorogabile, nell’ambito del “Progetto Ponte”.
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________chiede di
essere ammesso/a a partecipare all’Avviso di cui all’oggetto. A tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/00, della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara
quanto segue:
1.
2.

di essere nato/a a _________________________________________________il __________________;
di essere residente in ______________________________________________________ Prov. _______
CAP_______Via_____________________________________________________________________n.
_________________;
3. CODICE FISCALE __________________________________;
4. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _________________________________________
___(1);
6. 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 (2);
7. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________________
conseguito in data _______________ presso _______________________________________________
9. di essere in possesso della esperienza in Diagnostica cardiovascolare maturata all’interno di strutture
cardiologiche ospedaliere;
10. di aver eseguito almeno 1000 esami ecocardiografici;
11. di fruire/non fruire di altra borsa di studio o finanziamento simile e/o di avere/non avere rapporti di
lavoro a tempo determinato/indeterminato (3);
12. di essere disponibile a frequentare, in caso di vincita, l’U.O. “Cardiologia-UTIC” del P.O. “S. Paolo” di Bari,
secondo le modalità concordate con il Direttore della U.O.C.
13. 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_________________________________;
14. di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
15. di accettare tutte le clausole previste dal bando.
Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa al presente AVVISO deve essere fatta al seguente indirizzo:
Via_______________________________________________________________________ n ____________
Città ____________________________________________________ Prov. __________ CAP ____________
Tel. n. __________________________________ Indirizzo E-Mail/PEC _______________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non
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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 delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________
FIRMA
1)
2)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;

3)

Cancellare le parti che non interessano.
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Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a
a_____________________________________________________________ il _______________________
residente in __________________________________________________ Prov. ________ CAP __________
Via _____________________________________________________________________________N. _____
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso dei seguenti titoli:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data_____________________
FIRMA
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ nato/a
a_____________________________________________________________ il _______________________
residente in __________________________________________________ Prov. ________ CAP __________
Via _____________________________________________________________________________N. _____
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto
stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Che le copie dei titoli allegati alla domanda e di seguito elencati sono conformi agli originali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

che l’allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità è conforme all’originale.

Data______________________________
FIRMA
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, di Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia per
n. 2 posti
Con deliberazione del Direttore Generale n. 1460 del 14/07/2020 è stato disposto di modificare la deliberazione
D.G. n. 1417 del 22/08/2019, nel senso di rideterminare il numero dei posti del Concorso Pubblico di Dirigente
Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia, riducendoli da n. 3 a n. 2 e contestualmente sono stati
riaperti i termini del:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, di
Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e
Ostetricia per n. 2 posti
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso precedente scaduto il 28/10/2019
possono presentare eventuale documentazione integrativa/modificativa di quella già allegata, nel nuovo
termine di scadenza del presente bando.
Le domande di cui sopra sono considerate utilmente pervenute - salvo revoca scritta del candidato - e sono
valutate ai fini dell’ammissione od esclusione al relativo concorso secondo i requisiti di ammissione previsti
dal presente bando.
1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art. 7,
comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1, lett. b)
della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
• l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Sanitaria prima dell’immissione in servizio;
C) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
D) Godimento dei diritti politici:
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
A. laurea in medicina e chirurgia;
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B. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine. Il
personale in servizio di ruolo presso altre Aziende Sanitarie o Ospedaliere alla data dell’01.02.1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data;
C. ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.
ed ii.:
Comma 547: A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla
dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Comma 548: L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici e dei
medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando
D. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione e devono permanere sino al
perfezionamento del concorso.
3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi all’avviso gli interessati devono presentare, entro il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, domanda
di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale BR – Via Napoli, 8 –
72100 Brindisi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Per
le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Le domande possono essere inviate anche mediante Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.).
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice
UTILIZZANDO LO SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, e presentata nei seguenti modi:
1. inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Locale Brindisi – Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni e Concorsi - Via Napoli
n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se inoltrate entro e non oltre il termine di scadenza
indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). La busta dovrà recare la dicitura “contiene
domanda di partecipazione a “CONCORSO DIRIGENTE MEDICO GINECOLOGIA E OSTETRICIA.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
2. trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato,
entro il termine di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di consegna della PEC.
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata, all’indirizzo di posta elettronica certificata
aziendale sopra indicata, in un unico file in formato pdf sottoscritto unitamente a documento di
riconoscimento (il candidato deve detenere il file inviato in originale cartaceo con firma autografa) o se
firmati digitalmente (verificare che sia indicata l’estensione del file per esempio XXX.pdf), unitamente
a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come
stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
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certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata
non personale o di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO MODIFICABILE (WORD, EXCELL,
ECC).
3. consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi - Via Napoli n. 8, 72100 BRINDISI.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate entro e non oltre il termine di
scadenza indicato nel bando (A TAL FINE FA FEDE IL N. DI PROTOCOLLO AZIENDALE).
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono considerate nulle tutte le domande presentate fuori dei termini previsti dal presente bando. Pertanto,
chi abbia già presentato domanda di partecipazione al concorso, all’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, prima
della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, volendo partecipare al presente avviso
dovrà ripresentare nuova istanza.
4 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione al presente concorso, datata e firmata, (Allegato “A”: Schema di domanda
per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia) gli aspiranti
devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle normali
certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui possono
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)
a)
b)
c)

d)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
codice fiscale;
residenza;
l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti, essere
fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle prove, etc.);
il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente; ovvero essere
iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina oggetto del concorso;
iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione del profilo professionale
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere
resa anche se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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e) i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98;
f) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
g) di autorizzare l’ASL di Brindisi al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii.;
h) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di Brindisi per tutte le
comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente (pena esclusione) l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente al Concorso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo ASL BR comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura in argomento, salvo la trasmissione dell’istanza di partecipazione tramite PEC personale del
candidato che , ai sensi dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, costituisce sottoscrizione
elettronica ex art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992, i portatori di handicap sono tenuti a specificare nella domanda
l’eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove d’esame, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi allegando alla stessa certificato della competente Commissione
preposta all’accertamento dell’handicap.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione al Concorso i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in ordine
all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle forme
e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate se ricorrano o meno le
condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
1. Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
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evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti
formativi.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale
documentazione o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
2. un elenco contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
3. Copia documento identità in corso di validità.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nell’elenco di cui al punto 2.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al Concorso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio,
di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
La “dichiarazione sostitutiva di certificazione” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc.). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio sono
conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale in corso di validità.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
6 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente concorso, è
deliberata, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale dell’Azienda.
L’esclusione è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa Deliberazione.
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7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97
secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni di sorteggio del componente
da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi –
Via Napoli n. 8 - con inizio alle ore 10.30 del primo giovedì successivo non festivo alla data di scadenza del
presente bando e, ove necessario, ogni giovedì successivo fino al compimento delle operazioni.
8 - PUNTEGGI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione è quello previsto degli artt. 11 e 31 del D.P.R. n. 483/97, e
precisamente 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
VALUTAZIONE TITOLI:
Titoli di carriera:
a) Servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le USL, le aziende ospedaliere,
gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni: punti 1,00 per anno. Nella
certificazione relativa ai servizi resi presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
attestato se ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79.
b) Servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a): punti 0,50 per
anno;
Titoli accademici e di studio:
a) Specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire:
punti 1,00 per ognuna;
b) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, purché attinenti alla posizione
funzionale da conferire: punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Le pubblicazioni e titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza
dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire e delle disposizioni dell’art. 11 del D.P.R. n. 483/97.
Le prove di esame del concorso in questione, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R.10/12/1997, n. 483,
sono le seguenti:
Prova scritta:
• relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova pratica:
• su tecniche e manualità peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Prova orale:
• sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati esclusivamente a mezzo PEC, almeno
quindici giorni prima della data della prova stessa, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale
(Pec) degli stessi.
Ai candidati ammessi alle prove pratica e orale sarà data comunicazione esclusivamente a mezzo
PEC, con l’indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima dalla data fissata per
l’espletamento delle prove stesse, all’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) degli stessi.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l’effettuazione della prova orale nello stesso
giorno di quello fissato per la prova pratica.
Prima di sostenere le singole prove di esami i candidati dovranno esibire un documento legale di
riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola prova di esame nei giorni, ora e sede
stabiliti, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla loro volontà.
9 - GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice, conclusa la procedura concorsuale, sulla base della valutazione dei titoli e dei
voti attribuiti nelle prove d’esame, formulerà:
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione, nella disciplina
e/o disciplina equipollente e/o affine alla data di scadenza del bando;
• una graduatoria finale di merito dei candidati idonei, in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno della specifica disciplina a concorso.
E’ dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella
graduatoria finale di merito dei candidati idonei in possesso di specializzazione alla data di scadenza del
bando. A parità di punteggio nella graduatoria si applica quanto previsto dalla Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della specifica disciplina a concorso, risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria finale di merito,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando, giusto art. 1, commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018;
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale, li approva con
proprio provvedimento.
Sono esclusi dalle predette graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione delle graduatorie finali di merito, anche
per eventuali incarichi a tempo determinato, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
10 - ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESENTAZIONE
DOCUMENTI DI RITO
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda di riferimento prima
dell’immissione in servizio.
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L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso saranno invitati, esclusivamente a mezzo PEC, a stipulare contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
A tal fine il vincitore dovrà produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo
PEC, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla procedura concorsuale, i documenti
/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella relativa richiesta.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro in qualsiasi momento e senza obbligo
di preavviso, la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni non veritiere viziati da invalidità.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova di cui
alla vigente normativa contrattuale.
11 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
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Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante
www.garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

12 - NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza l’obbligo però di comunicare
i motivi e senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta;
Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale e, pertanto, la partecipazione alla
stessa comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia con particolare riferimento al D.P.R. n. 483/97 e al D.P.R. 487/94 ed al vigente C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione del presente bando, dopo
la pubblicazione, sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it – link ASL BR (Albo Pretorio/Bandi di
Concorso e Avvisi) oppure potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O. “Assunzioni, Concorsi
e Gestione delle Dotazioni Organiche”, nella sede di Brindisi Casale 72100 – Via Napoli n. 8, Tel. 0831 –
536718/536725/5367173/536727 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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"A"
Medico di Ginecologia e Ostetricia)
e per Dirige111e
11al
Schema di domandaper i partecipanti alla Procet/r,raCo11cors
Allegare copia documento di riconoscimentoin corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 BRINDISI
Il/ la sottoscritto /a (cognome) ____

_

_

__

(nome) _________

_______

__

__

_

__

__

_

__

chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di Dirigente Medico

della disciplina di Ginecologia e Ostetricia , pubblicato sul B.U.R. Puglia n.

del

del_ ___

e per estratto nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______

- --

-------

----

, dichiarando ai

_ _ ___

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 , consapevole delle responsabilità penali in caso di dichi arazioni mendaci ai
sensi dell ' art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 , quanto segue:
- di essere nato/a a __

__

__

- codi ce fiscale _________

_ prov. _____

_ _______

_____

_

il__________

_

_ ____

Cell. ___

Tel. _______

_ ______

___

_ ___

- di risiedere a:

Via ----------

n.----

- - ------

----

_

_ c.a.p. _____

prov. ____

Località ____________________

--

- di essere domiciliato a:

_ _ ___

Via ________

___

______

n.__

_

c.a.p. ____

prov ._____

Località ____________________

_

___

- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata perso nale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relati va al concorso pubblico ed all' utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a tempo
determinato) ___

__

___

_ _

_ ______

_ ______

- di possedere la cittadinanza _____

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __

_ (I);

_____

__

_______

_____

_

_ ________

_

- di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali (2)________

- di non aver procedimenti penali in corso ovvero di aver i seguenti procedimenti penali in corso __

- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il __
degli Studi _ __

____

__

___

- di essere in possesso della Specializzazione in__
presso l'Università degli Studi di______

__

___

___

______
ovvero

___

_____

____

di____

__

__
__

____
____

presso l' Università

_______

___

___

_

______

_

conseguita il_____
durata anni ______

___
___

_
_ _
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essere iscritto all'ultimo anno della Scuola di Specializzazione in _ __
Studi di___________

_______

durata anni __

_ _____

_ _ _ presso l' Università degli

_________

- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva______

_
______

_

· di essere iscritto all' all'albo dell'ordine professiona le dei medici chirurghi di_______

_________

_

- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazion i ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione ______________
al.__

_ ____

__

_ _

_ _ _____

_ dal

con il seguente profilo professionale _ ___________

cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ___

__

_______

___

_______

il

_

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubbl ica amministrazione per aver conseguito l' impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabi le;
- di non avere diritto di preferenza alla nom ina a parità di merito e a parità di titoli , ovvero di aver diritto in quanto è in
possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94: ______

__________

_

- di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare, senza alcuna riserva , tutte le condizioni
in esso contenute;
- di autorizzare

la pubblicazione

del proprio

nominativo

sul sito internet

dell'ASL

di Brindisi

per tutte

le

comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
- dichiara di aver letto e compreso l'informativa

sul trattamento

Data , ........................... .................

dei dati personali riportata all ' art. 11 del bando ;

Firma ....... ......................................................... .

Il sottoscritto allega alla presente domanda :

1) curriculum formati vo e professionale autocertijicato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d'identità in corso di validità
4)
5)
6)

(I) la mancata indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l'esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale .
.
(2) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudizia le), la data del provvedimento e
l'autorità che l'ha emesso.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi a tempo determinato e/o supplenza di Dirigente Medico Disciplina di Anatomia Patologica.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1458 del 14/07/2020 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
DI ANATOMIA PATOLOGICA.
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Si applica,
inoltre, quanto previsto dall’art.27, comma 6, del Decreto Leg.vo 11.04.2006, n.198.
Trattamento economico
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti :
1) Requisiti generali :
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea ;
b) idoneità fisica all’impiego.
2) Requisiti specifici :
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente e/o affine;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.
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.
I requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 2) - MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE ASL
BR – VIA NAPOLI 8 - 72100 BRINDISI, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 20° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia , scegliendo
esclusivamente una delle seguenti modalità:
• 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 al seguente indirizzo: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
• consegna al Servizio protocollo ASL Brindisi Via Napoli, 8 - BRINDISI, dal Lunedì al Venerdi.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale e che la stessa consenta l’identificazione personale dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso, 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 .tif. e deve contenere i seguenti allegati:
• domanda;
• elenco dei documenti;
• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
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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 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.
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 sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare:
a) la data e il luogo di nascita e la residenza ;
b) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) presso il quale deve, a tutti gli effetti,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il concorso (esclusione, convocazione alle
prove, etc.);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime ;
e) le eventuali condanne penali riportate ;
f) i titoli di studio posseduti ;
g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ;
h) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) gli eventuali titoli che danno diritto ad usufruire, a parità di punti, di preferenza o precedenza ai
sensi dell’art.5 del D.P.R 09.05.1994 n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.
j) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare obbligatoriamente, pena esclusione, l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale (Pec) presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione
inerente l’avviso Pubblico ed alle convocazioni per il conferimento di incarichi.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti, ai sensi del
Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda i candidati devono allegare :
1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
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2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R 28.11.2000 n.445). Le pubblicazioni devono essere
edite a stampa.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art.46 del D.P.R. 20.12.1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio ;
3) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.
Dichiarazioni sostitutive
Qualora il candidato intenda avvalersi dell’autocertificazione di cui al D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
sostitutive di certificazione (art.46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art.47) devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci,
lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguiti grazie al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere di cui al precedente
art.75. L’Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate
dalla stessa deve essere accompagnata da fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento
del sottoscritto. In caso contrario la sottoscrizione deve essere effettuata dall’interessato in presenza del
dipendente dell’Area Gestione del Personale di questa Azienda addetto a tale compito. Si precisa comunque
che in caso di dichiarazione sostitutiva, relativa ai requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi ed i dati necessari
a determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità della dichiarazione ai fini della graduatoria. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude alla possibilità di procedere alla relativa valutazione.
In particolare, per eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, l’interessato è tenuto a
specificare : esatta denominazione ed indirizzo delle stesse ; se trattasi di servizio a tempo indeterminato
o determinato o a convenzione con l’indicazione dell’impegno orario; posizione funzionale e disciplina
d’inquadramento; se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ; periodo del servizio con
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego e loro motivo, posizione in ordine al disposto
di cui all’art.46 del D.P.R. 761/79.
Per l’autenticazione delle copie si richiede quanto previsto dall’art.18 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3) - ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
b) mancata indicazione dell’indirizzo PEC personale;
c) la mancata sottoscrizione della domanda;
d) mancata fotocopia del documento di identità in corso di validità;
e) la mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec);
f) 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;
g) l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso oltre il termine di scadenza del bando;
h) 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;
i) titolarità di rapporto di impiego a tempo indeterminato con questa A.S.L. nella medesima posizione
funzionale e disciplina oggetto dell’Avviso.
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Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
Direttore Generale.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:
 20 punti per i titoli
 30 punti per il colloquio
I punti per valutazione dei titoli ( punti 20), valutati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, sono così
ripartiti:
• titoli di carriera
massimo punti 10
• titoli accademici e di studio
massimo punti 3
• pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
• curriculum formativo/professionale
massimo punti 4
La prova Colloquio (punti 30): verterà sulle materie inerenti alla disciplina. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I Candidati saranno invitati a sostenere il colloquio tramite PEC con preavviso di almeno 15 giorni; la mancata
presentazione verrà considerata rinuncia all’avviso.
Art. 5) - FORMAZIONE GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/94 e ss.mm. ed ii. La graduatoria è
approvata con provvedimento del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’ASL BR e sarà
utilizzata con le modalità e nei limiti temporali imposti dalle leggi vigenti in materia.
Tutte le comunicazioni e/o notificazioni relative all’utilizzazione della graduatoria, anche per il
conferimento di eventuali incarichi, verranno fatte esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC).
L’ASL BR non assume alcuna responsabilità per mancate comunicazioni e/o notificazioni dipendenti da
inesatta indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato o dalla mancata
o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale del candidato indicato
nella domanda di partecipazione, o comunque per eventi imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 6) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla
presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br, saranno trattati
per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati
(es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole ed Università,
richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
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precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare (es.:
tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale
e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati a
soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
Art. 7) – - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
– di seguito Regolamento) si informano i candidati che i dati personali forniti in sede di partecipazione
alla presente procedura selettiva o comunque acquisiti a tale scopo dall’Azienda Sanitaria Locale Br,
saranno trattati per le finalità di gestione della predetta procedura di selezione e saranno utilizzati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione dello
stesso.
Potranno essere acquisite d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati (es. richiesta di verifica del casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a Scuole
ed Università, richiesta ai Comuni dello stato di famiglia, ecc.).
La base giuridica del trattamento è rinvenibile - nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nell’adempimento di un
obbligo legale, nell’esecuzione del contratto di lavoro di cui l’interessato è parte o nell’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, nel perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare
(es.: tutela dei diritti del Titolare in sede stragiudiziale e giudiziale, ecc.).
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del
possesso degli eventuali titoli previsti; la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva.
I dati personali dei candidati saranno trattati nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto
professionale e d’ufficio.
Saranno trattati sia in forma cartacea, che in formato digitale e con l’adozione di misure tecniche ed
organizzative per assicurare adeguati livelli di sicurezza da personale dipendente o da altri soggetti che
collaborano con l’Azienda, tutti debitamente a ciò autorizzati dal Titolare o da un suo delegato, nonché da
soggetti appositamente designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati personali.
I dati personali non verranno in alcun modo diffusi. Nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia alcuni di essi potranno essere comunicati
a soggetti pubblici a cui la comunicazione avviene in forza di obblighi normativi ed a soggetti terzi (persone
fisiche o giuridiche) che svolgono servizi nei confronti di questa ASL BR.
I dati personali forniti all’Azienda Sanitaria Locale BR saranno conservati per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle
vigenti procedure di scarto degli archivi documentali (si richiama al riguardo il Massimario di scarto).
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Nella qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di
• ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti;
• ottenere la cancellazione (se sono venute meno le finalità del trattamento o l’interesse legittimo del
Titolare e fatta eccezione per i dati contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati);
• opporsi al loro trattamento, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i
presupposti, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità Garante www.
garanteprivacy.it.
Per l’esercizio dei suddetti diritti, il candidato potrà presentare una istanza in forma scritta a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO :
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore
Sede legale: via Napoli, n°8, 72100 – BRINDISI ; Email: direzionegenerale@asl.brindisi.it;
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
Contatti : Indirizzo : Via Napoli, n°8 , 72100 - BRINDISI;
Email: responsabileprotezionedati@asl.brindisi.it
Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Art. 8) – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di legge
vigenti in materia.
La valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio, sarà
effettuata secondo le disposizioni previste dal DPR 483/97.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che disciplinano
la materia concorsuale, con particolare riferimento al Decreto Leg.vo 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al D.P.R. 10.12.1997, n.484 e al Decreto Leg.vo
30.03.2001 n.165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9) - INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale – U.O.S. Assunzioni,
Concorsi e gestione delle Dotazioni Organiche tel. 0831/536718 – 0831/536173– 0831/536727- Mail
areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it - SITO INTERNET: www.sanita.puglia.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe PASQUALONE)
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ALLEGATO - Schema di domanda (Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI
DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA)

Al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale BR
Via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________il ____________________
residente in _____________________________________via _____________________________
n. _____ cap_______________
chiede di partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 – può derivare da
dichiarazioni mendaci,

dichiara
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente
requisito sostitutivo della cittadinanza italiana___________________) ;
b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (indicare i motivi della
eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime) .
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
positivo dichiarare le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
d) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
di_______________________________ in data ___________________ e della specializzazione
in___________________________________________________ conseguita presso l’Università
di ________________________________ in data __________________;
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e) di essere iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
___________________ dal ___________ al n._________________ ;
f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________;
g) di aver prestato o di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni
_____________________________________________________________________________
(specificare di seguito le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego) ;
h) di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni in quanto _______________________ ;
i) Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art.
6) del bando;
j) - di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti
di ogni comunicazione relativa all’avviso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria
___________________________________________________________________(1);
k) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione dello stesso;
l)

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

m)

- dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali
riportata all’art. 7 del bando;

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato e relativa documentazione a corredo ;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
Data________________

Firma ________________________

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

(1) la mancata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata Personale comporta l’esclusione del candidato dalla procedura
concorsuale.

50611

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia presso
il P.O. Centrale.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n.1492del 14/07/2020ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97, dell’art.
15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13, è indetta
pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di CHIRURGIA presso il P.O. CENTRALE.
Ruolo: Direttore S.C.
Profilo professionale: dirigente Medico
Area: CHIRURGICA
Disciplina: CHIRURGIA
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del D.lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per la parti applicabili, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai”criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”
come da Regolamento Regionale n. 24 del 03/12/2013.
A norma dell’art. 7, punto 1), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Presentazione della Unità Operativa
•

DATI STORICI DI STRUTTURA
− Presentano la struttura sotto il profilo delle attività, chiarendo al candidato lo stato dell’arte al
fine di presentare lo scenario all’interno del quale dovranno trovare espressione gli intendimenti
che il top management esprime in riferimento alla struttura stessa.

Anno

2015

2016

2017

2018

2019

RegimeRic

1

1

1

1

1

STATUS

PUBBLICO

PUBBLICO

PUBBLICO

PUBBLICO

PUBBLICO

CodPO

160172

160172

160172

160172

160172

Stabilimento

SSAnnunziata

SSAnnunziata

SSAnnunziata

SSAnnunziata

SSAnnunziata

Dipartimento

AREA CHIRURGICA

AREA CHIRURGICA

AREA CHIRURGICA

AREA CHIRURGICA

AREA
CHIRURGICA

Tipo

C

C

C

C

C

CodRep

0911

0911

0911

0911

0911

Denominazione

CHIRURGIA GENERALE

CHIRURGIA
GENERALE

CHIRURGIA GENERALE

CHIRURGIA GENERALE

CHIRURGIA
GENERALE

UltimaDimissione

42369

42735

43100

43464

31-dic-19

PL

27

27

27

32

31

PL75%

41,44

41,50

40,01

41,67

40,83

NumCasi

1458

1475

1527

1674

1801

Trasferimenti

85

113

132

132

113

%CasiUrgenti

73%

70%

59%

57%

53%

50612

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

RicaviVirtuali

5.108.727

6.793.660

7.136.132

7.321.461

7.624.351

Fatturato

5.108.727

6.793.660

7.136.132

7.321.461

7.624.351

CostoMedioPerPunto

3.040

3.222

3.175

3.110

2.989

NumCasiDO

1458

1475

1527

1674

1801

NumCasiDH

0

0

0

0

0

GGDegenzaOrd

11343

11360

10954

11408

11178

DegenzaEffettiva

11266

10986

10707

10978

10960

Pazienti

1565

1584

1650

1788

1928

Corrispettivo

5.219.198,6

6.679.004,0

7.073.359,7

7.233.306,5

7.532.896,0

DegMediaRettificata

7,2

6,9

6,5

6,1

5,7

DegMedia

7,8

7,7

7,2

6,8

6,2

DevSt

8,8

7,8

7,1

7,9

6,8

CoeffVar

1,1

1,0

1,0

1,2

1,1

DMTrim

7,4

7,6

7,2

6,8

7,0

IndProd

14,8

15,0

15,5

14,3

15,9

PuntiTot

1.680,4

2.108,7

2.247,4

2.354,4

2.550,9

PesoMedio

1,2

1,4

1,5

1,4

1,4

DRGSpazzatura

0

0

0

0

0

DRGMalDefiniti

7

18

23

12

21

Percent<=1

59%

45%

39%

41%

41%

Percent>1 and <=2,5

32%

42%

49%

48%

49%

Percent>2,5

9%

13%

12%

10%

10%

TOcc%

115,1

115,3

111,2

97,7

98,8

Turnover

-1,0

-1,0

-0,7

0,2

0,1

Rotazione

54,0

54,6

56,6

52,3

58,1

CasiOutlier

78

46

33

40

27

GGOutlier

650

461

247

496

161

ValOutlier

402752,56

281799,98

221383,96

312278,96

168438,48

NumCasi1gg

150

111

138

208

332

%Casi1gg

10%

8%

9%

12%

18%

ValCasi1gg

94325,98

73006,08

91007,7

178797,08

345149,14

NumCasiChir

766

877

929

978

1072

1717,2362

1736,2053

1906,5433

PesoCasiChir
%CasiChir

53%

59%

61%

58%

60%

GGDegCasiChir

6787

7734

7285

7074

7094

%GGPreOpVsGGTot

19%

22%

17%

15%

16%

PMCasiChir

1,50

1,83

1,85

1,78

1,78

ValMCasiChir

3283,334281

3427,114358

3383,302204

3299,550923

3178,49677

DMPreOp

2,76

2,82

2,00

1,80

1,63

GGDegPreOp

2115

2472

1859

1763

1749

DMPostOp

8,91

7,64

6,61

6,73

6,13

PartiCESAREI

0

0

0

PartiNATURALI

0

0

0

CESAREI

0

0

0

0

0

NATURALI

0

0

0

0

0

%Residenti

97%

92%

91%

92%

92%

%Regione

1%

3%

3%

3%

3%

%FuoriRegione

1%

5%

6%

6%

6%

TMort

3%

2%

0

0

0
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DayS

0

0

0

0

0

NAccessiDH

0

0

0

0

0

GGDegenzaDH

0

0

0

0

TOccDH%

0

0

0

0

0

PMDH

0

0

0

0

0

FatturatoDH

0

0

0

0

0

CasiDS

0

0

0

0

0

%CasiDS

0

0

0

0

0

PesoDS

0

0

0

0

0

PesoMDS

0

0

0

0

0

Etàmedia

60,97

60,86

61,71

62,30

61,82

Età<=15

4%

2%

2%

2%

2%

15<Età<=45

17%

19%

15%

16%

17%

45<Età<=65

30%

31%

34%

31%

32%

Età>65

49%

48%

50%

52%

49%

ICM

0,98

1,22

1,19

1,15

1,15

ICP

0,99

0,91

0,93

0,85

0,89

Categoria

Profilo
oggettivo

Descrizione

Definizione del fabbisogno
specifico
L’Azienda ASL Taranto, ed in particolare il Presidio Ospedaliero Centrale,
composto da 3 plessi (SS. Annunziata Sam Marco e San Giuseppe Moscati)
si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la
gestione dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica.
Il Presidio Centrale, S.O. SS. Annunziata è situato nella città di Taranto,
è caratterizzato dall’essere punto di riferimento per gli ospedali della
Provincia e delle zone limitrofe in quanto è avvalorato dalla quasi totalità
delle specialità mediche e chirurgiche e di terapia intensiva ed è un
presidio di 2 livello e per questo considerato hub.
L’Unità Operativa di Chirurgia Generale articola la propria offerta in regime
di degenza (ordinaria e day hospital), ambulatoriale e Day Service.
Se ne sottolinea la strategicità in entrambi gli ambiti vocazionali del Presidio
Centrale in cui ha sede. Infatti l’Unità Operativa di Chirurgia Generale
collabora con molti altri specialisti (ad esempio: urologia, ginecologia,
oncologia, etc.) nel trattamento di svariate patologie.
La Chirurgia Generale del POC ponendosi quale riferimento all’interno
della complessiva organizzazione ospedaliera dovrà garantire, nel rispetto
dei criteri di appropriatezza, la trattazione di una casistica che assicuri
almeno un ICM superiore a 1.20.
La SC. Chirurgia Generale POC, individuata quale HUB nell’ambito del
Dipartimento Integrato Jonico Adriatico della Rete Oncologica Pugliese, si
compone delle seguenti S.S.
Chirurgia d’Urgenza
Chirurgia Toracica
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Categoria

Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

Descrizione
•
•
•
•
•
•

Relazione rispetto
all’ambito lavorativo

•
•
•
•
•
•
•

Innovazione, ricerca
e governo clinico

•
•
•
•

Gestione della
sicurezza sul lavoro
e della privacy

•
•
•

Anticorruzione

•
•
•

Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi annualmente
assegnati.
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi.
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia
internamente alla struttura, sia nella relazione con le strutture
aziendali.
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle
tematiche a valenza orizzontale.
Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e audit
favorendo il lavoro d’équipe e l’integrazione tra le diverse strutture
aziendali.
Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di lavorare
positivamente in équipe multidisciplinari.
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no blame”
e di valorizzazione dell’errore come stimolo al miglioramento.
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli stakeholders.
Promuovere il diritto all’informazione dell’utente.
Progettare e favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi.
Sperimentare l’adozione di strumenti innovativi per la gestione del
rischio.
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e
l’adozione di procedure innovative
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto
delle normative generali e specifiche sulla sicurezza sul lavoro e sulla
privacy.
Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili
egestibili collegati all’attività professionale.
Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto
dellenormative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia
nell’ambito della struttura gestita.
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della
Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

•

Capace di implementare nuovi setting assistenziali in modo da
ridurre i tempi di degenza e di ospedalizzazione sviluppando
e spostando il ricovero in attività di day service per i DRG lea
potenzialmente inappropriati.

Esperienze
specifiche

•

Documentate esperienze che evidenzino l’aderenza al profilo in
ambito di chirurgo come primo operatore, sia negli interventi in
elezione che in regime di emergenza-urgenza, che ricomprenda
un’ottima conoscenza operativa delle principali e più importanti
tecniche interventistiche, con particolare riguardo per gli interventi
chirurgici in video laparoscopia e torascopica, per gli interventi
chirurgici maggiori per patologia neoplastica, nella chirurgia
addominale maggiore, chirurgia toracica elettiva ed in urgenza.

Percorsi formativi

•

Attività formativa degli ultimi 10 anni con riferimento
all’apprendimento di tecniche chirurgiche presso strutture
altamente qualificate, sia in Italia sia all’estero

Pubblicazioni

•

Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi
10 anni.

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso
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per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non
possono accedere agli impieghi 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 validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di
partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente.
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni,
di cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di
quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio
di sette anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base
ad accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con
qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo unico
del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di formazione
di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato
nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali
del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie.
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia
di incarico in oggetto;
b) Casistica chirurgica e delle operazioni chirurgiche invasive trattata nei precedenti incarichi,
misurabile in termini di volume e complessità; le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente avviso di attribuzione di incarico e devono essere certificate dal Direttore Sanitario
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sulla base dell’attestazione del Direttore del competente Dipartimento o unità operativa della
ASL o dell’Azienda Ospedaliera ( art. 6, comma 2, D.P:R. 484/97);
c) Scenario organizzativo in cui ha operato;
d) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
e) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
f) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
g) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
h) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
i) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
j) 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;
k) 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;
l) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Si considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni
ed i congressi che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento
professionale di avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
m) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettere b e i), e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5).
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dal candidato.
Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa
è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo restando l’obbligo
di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati della Regione
Puglia, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione ed il mancato
superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D.Lgs. n.502/92 e
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ss.mm.ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita Commissione
composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della disciplina oggetto
dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure di cui alla legge
189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali
dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni componente titolare va
sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il sorteggio dei componenti
la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda viale Virgilio 31 alle ore 10,00
del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area Gestione
del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con deliberazione del
Direttore Generale.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97,la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di misurazione,
pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La valutazione dovrà
essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali oggettive e
soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della valutazione delle macro aree, si
fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in quanto ancora attuali nella loro
esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge 189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13,
cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e 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 tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri
di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
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collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla singola
struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
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.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti alla disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in copia
autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data
di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il nome dei
collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione
della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui agli
artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzoPEC,
spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa dei
curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli elementi
tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
DPR n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e
ss.mm.ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
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11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il possesso
dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali, fatto
salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure selettive
non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite
PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.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, con i
seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10
(codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
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•

la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
• la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di idoneità;
• elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare:
1.
nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra
anche quella relativa a:
- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e seguenti
del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4 del presente
avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le qualifiche
attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi
periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di origine e tradotte
in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero
della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generaleindividua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione
e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni devono essere
pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
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L’incarico di Direttore della S.C. di CHIRURGIA del P.O. CENTRALEè soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione all’intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina dell’incaricato è subordinata
all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che sospendano l’autorizzazione ad
effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica
è subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti al regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento
di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più specificamente
precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel procedimento
di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento
dei dati personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal
presente avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna
domanda di partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati
ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di
legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’
In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
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ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in esigenze
attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di disponibilità
finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92 e
ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a quanto
stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione del ruolo”,
sita in Taranto, Viale Virgilio n. 31099/7786538 e 099/7786761.(dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore13).
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac
V. le Virgilio, 31
74121 Taranto

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia presso il P.O. Centrale.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e
47 del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello
stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
Ø di essere nato a ____________________prov. ___________il_____________;
Ø di
risiedere
a
_____________________________cap__________
Prov.______;
Ø via /Piazza ________________________________________n.____________;
Ø Cell: ___________________________;
Ø codice fiscale:__________________________________________________;
Ø di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro
dell’Unione Europea ______________________________________________;
Ø di godere dei diritti civili e politici;
Ø di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
comune
di
______________________;
Ø di non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di
procedimenti penali pendenti (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
Ø di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 D.Lgs.
30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
Ø di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:
_______________________________________________________________
(solo per i candidati di sesso maschile);
Ø di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
Ø di essere in possesso:
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Ø
Ø

Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

- laurea in medicina e chirurgia conseguita in data ________________
presso
_________________________________con
abilitazione
conseguita in data _____________________;
- diploma di specializzazione in ______________________________
conseguita il _____________________________________________
durata
legale
del
corso________________________________________;
di
essere
iscritto
all’ordine
dei
medici
di
_______________________________;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato
presso pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni _________maturata
nella
disciplina
di
_____________________________________________________;
di essere in servizio a tempo indeterminato dal _________________ presso la
Asl o Azienda Ospedaliera o Ente di _________ e di essere inquadrato nel
profilo professionale di _______________________________ per la disciplina
di _____________________________________________________________;
di aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti amministrazioni
pubbliche , indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
e s.m.i., al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente
procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga fatta al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione:__________________________________________________
Oppure al seguente indirizzo:
Cognome e nome:_________________________________________________________________
via _________________________________n. ____________cap____________________________
comune

____________________________

provincia

__________________________________
tel/cell._____________________________

________________
(data)

_________________________
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

di
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
•

fotocopia del documento di riconoscimento;

•

curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000 e relativa
documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;

•

la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di
idoneità;

•

elenco dei documenti e dei titoli presentati.
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Ematologia.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni e Gestione
del Ruolo, sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno le operazioni
di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di un componente effettivo e tre supplenti della
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Ematologia pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14/5/2020 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 43 del 5/6/2020.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Malattie Infettive.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del Ruolo, sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di un componente effettivo e tre
supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Malattie
Infettive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14/5/2020 e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 43 del 5/6/2020.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Ortopedia e Traumatologia.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del Ruolo, sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di un componente effettivo e tre
supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Ortopedia
e Traumatologia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14/5/2020 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 43 del 5/6/2020.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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ASL TA
Sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Urologia.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei locali dell’U.O. Concorsi, Assunzioni e
Gestione del Ruolo, sita presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di un componente effettivo e tre
supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente Medico disciplina di Urologia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14/5/2020 e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 43 del 5/6/2020.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)

50630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente
Medico nella disciplina di Medicina Interna.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 389 del 30/06/2020 è indetto Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico
nella disciplina di Medicina Interna.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. in data 2 luglio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
5. l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 e 548 bis della legge 30 dicembre 2018, così come
modificato dall’art. 12 comma 2 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019,
sono ammessi alla presente procedura, oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso di
specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria
separata.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
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MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Si precisa,
al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente in formato
PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere protocollati dal
sistema e verranno respinti.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
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Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Medicina Interna”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
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L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
punti 20 per titoli;
punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
punti 10 per titoli di carriera;
punti 3 per titoli accademici e di studio;
punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- punti 30 per la prova scritta;
- punti 30 per la prova pratica;
- punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno
quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime con pubblicazione sul sito aziendale, da valere
come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale
OORR – FOGGIA/ riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Nel caso in cui la convocazione dovesse riguardare tutte le tre prove nel medesimo giorno, essa
sarà pubblicata venti giorni prima.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio,
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la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Prima di sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza Medica.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 15 del CCNL per la Dirigenza Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
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disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza Medica.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale –
U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100
Foggia - Tel 0881/732390 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri – Collaboratore Professionale
Amministrativo.
Il Direttore Generale
dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di
Medicina Interna.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
- di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;
- di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;
- di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
-

-

-

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
di essere in possesso della laurea in __________________________________, conseguita presso __
____________________________________________________ in data __________________;
□
di essere in possesso della specializzazione in ____________________________________,
conseguita presso __________________________________________________________________
_____________ in data _________________________
ovvero
□
di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto all’ultimo anno/
penultimo anno (in caso di corso di durata quinquennale) della Scuola di Specializzazione in _______
_________________________ presso l’Università degli Studi di _____________________________;
di trovarsi nella seguente posizione
____________________________;

riguardo

gli

obblighi

di

militari

di

leva

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;
di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
di aver prestato servizio come ______________________________ presso l’Azienda
______________________________ dal _______________ al ______________ (indicando
le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;
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di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo
trasferimento prima che siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;
- di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:
___________________________________________________________________________________
_ rilasciato da __________________________________________________________________ in data
___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data, ____________________
____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata
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All. 2
MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. ____ ) il ______________________
residente in _______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________
__________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per n. 5 posti di Dirigente
Medico ONCOLOGIA.

Si rende noto che in data 7 settembre 2020, nei locali della direzione dell’area per le politiche del
personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno
le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e
supplente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per n. 5 posti di Dirigente Medico
disciplina di ONCOLOGIA pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 7/05/2020 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n.
41 del 26/05/2020.
						
								
									
Il Dirigente Amministrativo
								
Dott. Massimo SCARLATO
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso di sorteggio commissioni concorsi.

Si rende noto che il sorteggio dai ruoli nominativi regionali dei componenti delle commissioni
esaminatrici dei sottoelencati concorsi si effettuerà alle ore 11,00 del 30° giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia presso l’Area Gestione del
Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Consorziale Policlinico” di Bari, piazza Giulio Cesare n. 11,
ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:
1)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della
disciplina di Anatomia Patologica c/o il Policlinico;

2)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Cardiochirurgia c/o il Policlinico;

3)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della
disciplina di Cardiochirurgia c/o l’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII;

4)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Chirurgia Generale c/o il Policlinico;

5)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Nefrologia c/o il Policlinico;

6)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della
disciplina di Nefrologia c/o o l’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”;

7)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Neonatologia c/o il Policlinico;

8)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza c/o il Policlinico;

9)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Medicina Interna c/o il Policlinico;

10) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Pediatria c/o il Policlinico e l’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII;
11) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della
disciplina di Gastroenterologia c/o il Policlinico;
12) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico della disciplina
di Radioterapia c/o il Policlinico.
Qualora il giorno prefissato come innanzi coincida con il sabato ovvero con un giorno festivo le
operazioni di sorteggio saranno prorogate al primo giorno successivo non festivo, stessa ora.
Le operazioni si svolgeranno in seduta pubblica.
La data del relativo sorteggio sarà pubblicata all’albo informatico, sul sito web www.sanita.puglia.it –
Portale della Salute – sezione “Policlinico di Bari-Ospedale Giovanni XXIII” – sezione “concorsi”.
Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Tiziana Dimatteo
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Migliore
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GAL ALTO SALENTO 2020
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.29 del 16 luglio 2020
Riapertura dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno Avviso Pubblico Azione 2 - Intervento
2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storicoculturali e naturalistiche”.
IL DIRETTORE
PREMESSO che:
− con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 11/10/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
a valere sulla Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi della strategia” Int.
2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storicoculturali e naturalistiche”;
− il predetto Avviso veniva regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 148 del
19/12/2020 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 www.galaltosalento2020.it nonché sugli Albi pretori dei
Comuni dell’area LEADER Alto Salento;
− che l’art.13 del bando fissa al 19/03/2020 la scadenza per il rilascio della Domanda di Sostegno sul
portale SIAN ed al 30/03/2020, il termine di scadenza per la presentazione al GAL della DdS, corredata
di tutta la documentazione;
− Con Determina del Direttore n 8 del 12 Marzo 2020, pubblicata sul BURP n 38 del 19/03/20 sono stati
prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno, fissando al 20/04/20 ( ore 23,59) il
termine di chiusura del portale SIAN per il rilascio della DDS ed al 27/04/20 il termine per la consegna
della documentazione cartacea presso gli uffici del Gal
− con Determinazione del Direttore n.11 del 18 aprile 2020, pubblicata sul BURP n.58 del 23/04/2020,
sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno, fissando al 15/05/2020
(ore 23,59), come termine per presentare le DdS sul portale SIAN, ed il 22/05/2020 come termine di
scadenza per la presentazione al GAL della DdS e relativa documentazione;
− in adesione all’avviso di cui sopra, sono pervenute al GAL le seguenti Domanda di Sostegno:
o Comune di San Vito dei N.nni - (consegna a mani - prot. n. 421/20 del 18/05/20);
o Comune di Ceglie Messapica - (consegna a mani - prot. n. 436/20 del 21/05/20);
o Comune di Villa Castelli - (consegna a mani - prot. n. 439/20 del 22/05/20);
o Comune di Ostuni - (consegna a mani - prot. n. 443/20 del 22/05/20);
o Comune di San Michele Salentino - (consegna a mani - prot. n. 445/20 del 22/05/20).
− degli esiti dell’attività di valutazione delle DdS effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione, è
stata definita non ricevibile una DdS
− con Determinazione del RUP n. 28 del 14/07/2020 è stato approvato l’elenco delle DdS ricevibili e non
ricevibili.
CONSIDERATO che
− la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
− che sono pervenute n° 5 Domande di Sostegno a valere sul bando in oggetto, di cui una ritenuta non
ricevibile.
RAVVISATA la necessità, al fine di garantire l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale di questo GAL, di
disporre per le somme residue pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), una riapertura dei termini per la
presentazione delle Domande di Sostegno.
− confermando la coerenza generale della proposta di Bando Pubblico a quanto previsto dal PAL (ambito
interesse, obiettivi specifici, formula operativa) al quadro di disposizioni operative del PSR Puglia
2014/2020;
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− confermando la coerenza della proposta di Bando con il piano di finanziamento previsto nel PAL, con
particolare riferimento alla spesa programmata per il tipo di intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici
del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche”, e la
scheda riepilogativa.
VISTA la deliberazione del CdA del Gal Alto Salento 2020 n. 48 del 14/07/2020 con la quale:
− conferma quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA n. 34 del 11/10/2019 e
pubblicato sul BURP n° 148 del 19/12/2020;
− stabilisce che il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicato al paragrafo 13 avvenga entro e non oltre
il 10° decimo giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
− stabilisce i termini di operatività del portale SIAN dal 30/07/2020 (termine iniziale) fino alle ore 23,59
del giorno 07/09/2020 (termine finale) come indicati al paragrafo 13;
− stabilisce per il giorno 11/09/2020 alle ore 13:00 la scadenza periodica per la presentazione al GAL
della DdS cartacea rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata
al paragrafo 13;
− autorizza il Responsabile del Procedimento alla riapertura del Bando pubblico relativo all’Intervento
2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storicoculturali e naturalistiche” per la somma residua di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
SENTITO il Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL Alto Salento 2020, dott.ssa Lucrezia Marseglia.
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
− di riaprire i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno relativamente all’avviso pubblico
a valere sul FEASR 2014/2020 Azione 2 - Intervento 2.2 “Recupero di elementi tipici del paesaggio e
ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche” per la somma residua
di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
• di stabilire quale termine iniziale per l’operatività sul portale SIAN il giorno 30/07/2020;
• di stabilire quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 07/09/2020 alle ore 23:59;
• di fissare la seconda scadenza periodica al 11/09/2020 per la presentazione al GAL della DdS in
formato cartaceo;
• di stabilire che il paragrafo 13 del bando viene così modificato: “I termini di operatività del portale SIAN
sono fissati alla data del 30/07/2020 (termine iniziale) ed alle ore 23,59 del giorno 07/09/2020 (termine
finale)” “La seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS, rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta
la documentazione richiesta, è fissata alla data del 11/09/2020 (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante).”;
• di stabilire che il paragrafo 6 del bando viene così modificato “Le risorse finanziarie attribuite al presente
Avviso Pubblico sono pari ad € 50.000,00.”
Di detta riapertura sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito web istituzionale del GAL Alto Salento 2020.
Ostuni, 16/07/2020
Il Direttore del GAL Alto Salento 2020
Dr. Gianfranco Ciola
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 1.5/03 DEL 17/07/2020
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO DEGLI
INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. – BANDO
PUBBLICO AZIONE 1 “GRAVINE IN RETE: DALLE RETI DI INTERESSE ALLE RETI DI COMUNITÀ” INTERVENTO
1.5 “LA CASA DEL PARCO”: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 14/06/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha approvato
lo schema di bando pubblico relativo all’Azione 1 Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di
comunità Intervento 1.5 “La Casa del Parco”, autorizzando il Direttore agli adempimenti consequenziali;
• in data 05/03/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso atto
della versione definitiva del bando relativo all’Azione 1 Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di
comunità Intervento 1.5 “La Casa del Parco”;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018 ha previsto tra le funzioni del Direttore anche
quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO
• il termine per l’invio del Modello 1 (ALLEGATO 1) e del Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i quali si
avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione delle
DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), attualmente stabilito alle ore 12,00 del
giorno al giorno 17/07/2020;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 12:00 del 24/07/2020;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come indicata al
paragrafo 14 del Bando pubblico, attualmente stabilito alle ore 12:00 del giorno 03/08/2020;
TENUTO CONTO
• della dichiarazione dello stato di emergenza causa COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31/01/2020;
• dei numerosi provvedimenti approvati negli ultimi mesi dal Governo e dalla regione Puglia in seguito
all’emergenza sanitaria internazionale, i quali hanno obiettivamente determinato una limitazione
dell’operatività delle P.A. e reso estremamente difficoltoso operare per tecnici, consulenti e professionisti
oltre che per qualsiasi soggetto che, potenzialmente interessato alla presentazone di una domanda di
sostegno nell’ambito di un Bando pubblico, abbia necessità di procurarsi documenti, interfacciarsi con
la P.A. o con un professionista al fine di predisporre un progetto;
PRESO ATTO
• della nota protocollo 2020/0005722 del 17/7/2020 con cui il Sindaco di Palagianello ha richiesto proroga
dei termini di scadenza dei bandi relativi agli interventi 1.5, 4.1 e 4.2;
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• della nota protocollo 12002 del 16/7/2020 con cui il Sindaco di Laterza ha richiesto proroga dei termini
di scadenza del bando relativo all’intervento 1.5;
• delle molteplici altre richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al GAL e motivate
dal difficile e delicato momento che si sta vivendo a causa dell’emergenza covid-19;
CONSIDERATE
• le oggettive difficoltà riscontrate dai richiedenti e dai tecnici nella predisposizione delle domande di
sostegno e della documentazione richiesta a corredo della stessa;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare i termini per l’invio dei Modello 1 (ALLEGATO 1) e Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i
quali si avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione
delle DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), alle ore 12,00 del giorno al giorno
24/08/2020;
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 12:00 del 07/09/2020;
• di prorogare il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come
indicata al paragrafo 14 del Bando pubblico (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante ovvero il timbro apposto dal GAl ai fini della protocollazione nel caso
di consegna a mano) alle ore 12:00 del giorno 14/09/2020;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno
relativo all’Azione 1 “Gravine in rete: dalle reti di interesse alle reti di comunità” Intervento 1.5 “La Casa
del Parco” e successive modifiche ed integrazioni;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Daniel Dal Corso)
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4.1/03 DEL 17/07/2020
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l. –
BANDO PUBBLICO AZIONE 4 - “IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” INTERVENTO 4.1 “LA RETE
PERCETTIVO/TESTIMONIALE DEL PARCO RURALE DELLE GRAVINE”: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 23/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al direttore tecnico per la redazione del bando pubblico relative all’Azione 4 - “il circuito
della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.1 “ La rete percettivo/testimoniale del parco rurale delle
gravine”, autorizzando il Direttore agli adempimenti consequenziali;
• in data 05/03/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relative all’Azione 4 - “il circuito della bellezza e
dell’inclusione” Intervento 4.1 “ La rete percettivo/testimoniale del parco rurale delle gravine”;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018 ha previsto tra le funzioni del Direttore anche
quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO
• il termine per l’invio del Modello 1 (ALLEGATO 1) e del Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i quali si
avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione delle
DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), attualmente stabilito alle ore 12,00 del
giorno al giorno 17/07/2020;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 12:00 del 24/07/2020;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come indicata al
paragrafo 14 del Bando pubblico, attualmente stabilito alle ore 12:00 del giorno 03/08/2020;
TENUTO CONTO
• della dichiarazione dello stato di emergenza causa COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31/01/2020;
• dei numerosi provvedimenti approvati negli ultimi mesi dal Governo e dalla regione Puglia in seguito
all’emergenza sanitaria internazionale, i quali hanno obiettivamente determinato una limitazione
dell’operatività delle P.A. e reso estremamente difficoltoso operare per tecnici, consulenti e professionisti
oltre che per qualsiasi soggetto che, potenzialmente interessato alla presentazone di una domanda di
sostegno nell’ambito di un Bando pubblico, abbia necessità di procurarsi documenti, interfacciarsi con
la P.A. o con un professionista al fine di predisporre un progetto;
PRESO ATTO
• della nota protocollo 2020/0005722 del 17/7/2020 con cui il Sindaco di Palagianello ha richiesto proroga
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dei termini di scadenza dei bandi relativi agli interventi 1.5, 4.1 e 4.2;
• della nota protocollo 28786 del 16/7/2020 con cui il Sindaco di Massafra ha richiesto proroga dei termini
di scadenza dei bandi relativi agli interventi 4.1 e 4.2;
• delle molteplici altre richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al GAL e motivate
dal difficile e delicato momento che si sta vivendo a causa dell’emergenza covid-19;
CONSIDERATE
• le oggettive difficoltà riscontrate dai richiedenti e dai tecnici nella predisposizione delle domande di
sostegno e della documentazione richiesta a corredo della stessa;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare i termini per l’invio dei Modello 1 (ALLEGATO 1) e Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i
quali si avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione
delle DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), alle ore 12,00 del giorno al giorno
24/08/2020;
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 12:00 del 07/09/2020;
• di prorogare il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come
indicata al paragrafo 14 del Bando pubblico (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante ovvero il timbro apposto dal GAl ai fini della protocollazione nel caso
di consegna a mano) alle ore 12:00 del giorno 14/09/2020;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno
relativo all’Azione 4 - “Il circuito della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.1 “ La rete percettivo/
testimoniale del parco rurale delle gravine” ” e successive modifiche ed integrazioni;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Daniel Dal Corso)
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GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 4.2/01 DEL 17/07/2020
PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE NELL’AMBITO
DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL LUOGHI DEL MITO E DELLE GRAVINE Soc. Cons. a r.l.
– BANDO PUBBLICO AZIONE 4 - “IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA E DELL’INCLUSIONE” INTERVENTO 4.2 “I SITI
RUPESTRI DELLE GRAVINE ”: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

Il Responsabile Unico del Procedimento
PREMESSO CHE
• con Determina dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014/2020 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine;
• in data 08/11/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Gal Luoghi del Mito e delle Gravine e la
Regione Puglia;
• in data 23/10/2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha conferito
mandato al direttore tecnico per la redazione del bando pubblico relative all’Azione 4 - “Il circuito della
bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine”, autorizzando il Direttore agli
adempimenti consequenziali;
• in data 05/03/2020 il Consiglio di Amministrazione del Gal Luoghi del Mito e delle Gravine ha preso
atto della versione definitiva del bando pubblico relative all’Azione 4 - “Il Circuito della Bellezza e
dell’Inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle Gravine ”;
• il regolamento di funzionamento interno del GAL Luoghi del Mito e delle Gravine approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2018 ha previsto tra le funzioni del Direttore anche
quella di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• tra i compiti del RUP, rientrano l’emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro
adempimento necessario per l’attivazione degli stessi;
VISTO
• il termine per l’invio del Modello 1 (ALLEGATO 1) e del Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i quali si
avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione delle
DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), attualmente stabilito alle ore 12,00 del
giorno al giorno 04/06/2020;
• il termine finale di operatività del portale SIAN, attualmente stabilito alle ore 12:00 del 10/06/2020;
• il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata
nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come indicata al
paragrafo 14 del Bando pubblico, attualmente stabilito per il giorno 20/06/2020;
TENUTO CONTO
• della dichiarazione dello stato di emergenza causa COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31/01/2020;
• dei numerosi provvedimenti approvati negli ultimi mesi dal Governo e dalla regione Puglia in seguito
all’emergenza sanitaria internazionale, i quali hanno obiettivamente determinato una limitazione
dell’operatività delle P.A. e reso estremamente difficoltoso operare per tecnici, consulenti e professionisti
oltre che per qualsiasi soggetto che, potenzialmente interessato alla presentazone di una domanda di
sostegno nell’ambito di un Bando pubblico, abbia necessità di procurarsi documenti, interfacciarsi con
la P.A. o con un professionista al fine di predisporre un progetto;
PRESO ATTO
• della nota protocollo 11309 del 17/7/2020 con cui il Sindaco di Mottola ha richiesto proroga dei termini
di scadenza del bando relativo all’intervento 4.2;
• della nota protocollo 2020/0005722 del 17/7/2020 con cui il Sindaco di Palagianello ha richiesto proroga
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dei termini di scadenza dei bandi relativi agli interventi 1.5, 4.1 e 4.2;
• della nota protocollo 28786 del 16/7/2020 con cui il Sindaco di Massafra ha richiesto proroga dei termini
di scadenza dei bandi relativi agli interventi 4.1 e 4.2;
• delle molteplici altre richieste di proroga pervenute telefonicamente e con altri mezzi al GAL e motivate
dal difficile e delicato momento che si sta vivendo a causa dell’emergenza covid-19;
CONSIDERATE
• le oggettive difficoltà riscontrate dai richiedenti e dai tecnici nella predisposizione delle domande di
sostegno e della documentazione richiesta a corredo della stessa;
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
• di prorogare i termini per l’invio dei Modello 1 (ALLEGATO 1) e Modello 2 (ALLEGATO 2) attraverso i quali
si avanza richiesta di autorizzazione all’accesso al portale SIAN e/o di abilitazione alla compilazione delle
DdS (Domande di sostegno) e DdP (Domande di pagamento), alle ore 12,00 del giorno 24/08/2020;
• di prorogare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 12:00 del 07/09/2020;
• di prorogare il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN in forma cartacea, corredata di tutta la documentazione richiesta, come
indicata al paragrafo 14 del Bando pubblico (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante ovvero il timbro apposto dal GAl ai fini della protocollazione nel caso
di consegna a mano) alle ore 12:00 del giorno 14/09/2020;
• di confermare quanto altro stabilito dal bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno
relativo all’Azione 4 - “Il circuito della bellezza e dell’inclusione” Intervento 4.2 “I Siti Rupestri delle
Gravine” e successive modifiche ed integrazioni;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito web del GAL www.luoghidelmito.it.
Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Daniel Dal Corso)
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GAL MAGNA GRECIA
Graduatorie domande di sostegno ammissibili e non ammissibili avviso pubblico Azione 3 - Intervento 3.2
“Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese” – 3^ Scadenza.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Prot. n. 462/2020
PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” Piano
di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
AZIONE 3 - ECO-DISTRETTO
INTERVENTO 3.2: ADEGUAMENTO ECOCOMPATIBILE DELLE IMPRESE – 3^ SCADENZA
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili.
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 Regionale della 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; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019;
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 Magna Grecia S.C.A R.L. (di seguito, per brevità,
GAL Magna Grecia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Magna Grecia sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 269;
VISTO il Regolamento interno del GAL Magna Grecia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 29/01/2018;
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VISTO il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo Azione 3
- Eco-Distretto Intervento 3.2: Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese pubblicato sul BURP n. 71 del
27/06/2019;
VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice n.1 del 29/06/2020 e n.2 del 13/07/2020 sulle operazioni di
istruttoria circa l’ammissibilità delle DdS ricevibili;
PRESO ATTO che, in ottemperanza di quanto disposto dal paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico, è stata effettuata l’istruttoria di ammissibilità di n. 4 domande
di sostegno ricevibili, attraverso la costituzione di una Commissione Esaminatrice giusta Delibera CDA del
30/09/2019, agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO che sono state ritenute ammissibili n. 2 domande di sostegno e non ammissibili n. 2 domande
di sostegno;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’elenco delle domande di sostegno ritenute ammissibili e
non ammissibili nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 17 dell’Avviso Pubblico;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 2 domande di sostegno ammissibili, n. 2 domande di
sostegno non ammissibili, relativo all’ Azione 3 - Eco-Distretto Intervento 3.2:
Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati, nel sito ufficiale del GAL Magna Grecia S.c.a r.l.
www.galmagnagrecia.it e sul B.U.R.P. della Regione Puglia;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul B.U.R.P. della Regione Puglia
assume valore di notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Grottaglie lì 13/07/2020
Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

Allegato A)
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Ceramiche Rosaria Spagnulo Srl
De Filippis Vincenzo Agostino Maria

1
2

04250061043
04250057751

Numero DDS

37

€ 50.439,77
€ 49.982,36
€ 100.422,13

spesa totale
ammissibile

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it

OOTTORE AG ROhlOIAO
CIRO

€ 25.000,00
€ 24.991,18
€ 49.991,18

contributo pubblico
ammesso

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

totale

51,5

Statte

punteggio
attribuito

Grottaglie

Comune di
residenza

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ditta richiedente il sostegno
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Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
AZIONE 3 Eco-Distretto Intervento 3.2 “Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese.
DOMANDE DI SOSTEGNO AMMISSIBILI - 3^ scadenza
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” Piano di Azione Locale (PAL)
2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
AZIONE 3 - ECO-DISTRETTO
INTERVENTO 3.2: ADEGUAMENTO ECOCOMPATIBILE DELLE IMPRESE – 3^ SCADENZA
Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ammissibili
Graduatoria
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Soc.Coop. Nuovo Territorio
Sfizi&Delizie di Annelio Angelo Raffaele

1
2

04250061423
04250061407

Numero DDS
n.p.
n.p.

Pulsano

n.p.
n.p.

spesa totale
ammissibile
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Sede Legale: Via Martiri D’Ungheria, 2 - Grottaglie (TA) 74023
Sede Operativa: Palazzo De Felice - Piazza S. Lucia S.N. - Grottaglie (TA) 74023
Tel. (+39) 099 5667149 - mail: segreteria@galmagnagrecia.it - PEC: galmagnagrecia@pec.it

GAL Magna Grecia S.c.a r.l.

n.p.
n.p.

contributo pubblico
ammesso

F.to Il R.U.P. dott. Ciro Maranò

punteggio
attribuito

Grottaglie

Comune di
residenza

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ditta richiedente il sostegno

n°

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020-Regione Puglia - PAL MAGNA GRECIA scarl
AZIONE 3 Eco-Distretto Intervento 3.2 “Adeguamento Ecocompatibile delle Imprese.
DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI - 3^ scadenza

Approvazione elenco delle Domande di Sostegno non ammissibili
Graduatoria
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PSR PUGLIA 2014/2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” Piano di Azione Locale (PAL)
2014/2020 GAL Magna Grecia S.c.ar.l.
AZIONE 3 - ECO-DISTRETTO
INTERVENTO 3.2: ADEGUAMENTO ECOCOMPATIBILE DELLE IMPRESE – 3^ SCADENZA
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GAL PONTE LAMA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 21 DEL 15/07/2020
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. - Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno
alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività extraagricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole”. Bando “Start&Go”. Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno
ammesse e non ammesse a finanziamento.
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;
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;
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 Regionale della 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)
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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 Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTA la delibera del CdA del 19/11/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 2 Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento
di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole” pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 3 del 30/05/2019 pubblicata sul BURP n. 61 del 06/06/2019,
con la quale sono state approvate integrazioni e precisazioni al Paragrafo 17 “Istruttoria tecnico amministrativa
e concessione del sostegno” alla pag. 30 capoverso 5 dell’Avviso Pubblico;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 4 del 03/09/2019 pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di
sostegno e della documentazione” dell’Avviso, n. 64 (sessantaquattro) DdS, unitamente alla documentazione
a corredo della domanda di sostegno, sono state presentate al GAL Ponte Lama entro il 11/11/2019;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 63 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 domande di
sostegno giusta Determina del RUP n. 1 del 05/12/2019 pubblicata sul BURP n. 144 del 12/12/2019;
VISTA la delibera del CdA del 13/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla Commissione Tecnica
di Valutazione, con i quali sono stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento
ammissibile a finanziamento a valere sul Sotto-Intervento 2.1.2, il premio ammissibile a valere sul SottoIntervento 2.1.1 e il contributo concedibile;
VISTA la Determinazione del RUP n. 10 del 14/02/2020 pubblicata sul BURP n. 22 del 20/02/2020, con la
quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie all’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande
di sostegno a valere sull’Azione 2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” pari
ad € 925.000,00, così ripartite tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 225.000,00; SottoIntervento 2.1.2 - € 700.000,00, e che, pertanto, la dotazione finanziaria a valere sul presente Avviso diventa
complessivamente pari ad € 1.850.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ponte Lama del 04/03/2020 con cui si riduce
l’entità del premio all’avviamento per un importo pari ad € 10.000,00, tenuto conto della numerosità delle
candidature che sono state risultate ammissibili;
VISTA la Determinazione del RUP n. 11 del 05/03/2020 pubblicata sul BURP n. 33 del 12/03/2020 di
approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento e l’elenco
delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento;
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CONSIDERATO che la Determinazione del RUP n. 11 del 05/03/2020 stabiliva che entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di pubblicazione nel BURP dello stesso provvedimento, le ditte collocate dalla posizione n. 1 alla
posizione n. 45, ammissibili e finanziabili, avrebbero dovuto trasmettere la documentazione prevista al
paragrafo 17 dell’Avviso pubblico pena l’esclusione dai benefici;
CONSIDERATO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si riteneva opportuno
procedere con una maggiorazione di circa il 15% rispetto alla disponibilità finanziaria (€ 1.850.000,00) e che
pertanto venivano ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria
dalla posizione 46 alla posizione 54, e che per le stesse l’ammissione a finanziamento era condizionata dall’esito
favorevole della verifica del possesso dei titoli abilitativi e dall’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a
conclusione dell’esito dell’istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 45;
VISTA la Determinazione del RUP n. 12 del 14/04/2020 pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020, con la quale
sono stati prorogati i termini di presentazione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria
Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico;
VISTA la Determinazione del RUP n. 20 del 15/06/2020 pubblicata sul BURP n. 89 del 18/06/2020, con la quale
sono stati ulteriormente prorogati i termini di presentazione della documentazione prevista al paragrafo 17
“Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità delle domande si sostegno;
PRESO ATTO che risultano non ammissibili n. 2 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria
provvisoria tra le domande di aiuto ammissibili e finanziabili, per il mancato invio della documentazione
prevista dall’art. 17 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO che n. 2 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria provvisoria tra le domande
di aiuto ammissibili e finanziabili, sono state oggetto di espressa rinuncia;
PRESO ATTO che risultano esclusi n. 3 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria provvisoria
tra le domande di aiuto ammissibili collocate dalla posizione 1 alla posizione 46, per il mancato invio della
documentazione prevista dall’art. 17 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO che risultano esclusi n. 3 domande di sostegno, collocate all’interno della graduatoria provvisoria
tra le domande di aiuto ammissibili collocate dalla posizione 46 alla posizione 54, per il mancato invio della
documentazione prevista dall’art. 17 dell’Avviso Pubblico;
PRESO ATTO che le seguenti ditte BOMBINI MAURO, PORCELLI FABIO GIUSEPPE, DE NICHILO DIAMANTE
BARBARA ANNUNZIATA, MASTROGIACOMO GIULIA, LOVINO SERGIO e PALUMBO SAVINO hanno trasmesso la
documentazione prevista al paragrafo 17 dell’Avviso pubblico nei termini previsti e il cui esito dell’attività di
valutazione è positivo;
CONSIDERATO che nell’ambito dell’Azione 2 – Intervento 2.1 della SSL del GAL Ponte Lama, le risorse disponibili
ammontano ad € 1.850.000,00, così ripartite tra i due Sotto-Interventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 450.000,00;
Sotto-Intervento 2.1.2 - € 1.400.000,00;
CONSIDERATE le risorse finanziarie resesi disponibili a seguito delle rinunce, delle esclusioni e delle economie
realizzate in fase di istruttoria tecnico-amministrativa sono pari ad € 230.568,99, così ripartite tra i due SottoInterventi: Sotto-Intervento 2.1.1 - € 110.000,00; Sotto-Intervento 2.1.2 - € 120.568,99;
RITENUTO di procedere allo scorrimento della graduatoria, fino a concorrenza del totale delle risorse
disponibili, pari ad € 1.850.000,00 come su descritto, prevedendo l’ammissibilità a finanziamento di ulteriori
n. 6 DdS, collocate oltre la posizione n. 45 nella graduatoria provvisoria, tale da raggiungere un totale di n. 47
DdS ammissibili e finanziabili;
PRESO ATTO dello scorrimento della graduatoria provvisoria, la quale consente di poter ammettere a
finanziamento le seguenti ditte BOMBINI MAURO, PORCELLI FABIO GIUSEPPE, DE NICHILO DIAMANTE
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BARBARA ANNUNZIATA, MASTROGIACOMO GIULIA, LOVINO SERGIO e PALUMBO SAVINO con l’importo
parziale della spesa ammessa a contributo pubblico pari ad € 21.426,44 (di cui € 10.000,00 per IL SottoIntervento 2.1.1 ed € 11.426,44 per il Sotto-Intervento 2.1.2);
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammesse a finanziamento costituita da n. 47
domande di sostegno ammesse a finanziamento e n. 6 domande di sostegno ammesse ma non finanziabili
per esaurimento risorse finanziarie disponibili riportante nell’Allegato A, parte integrante del presente
provvedimento;
• approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno NON ammesse a finanziamento costituita da
n. 10 domande di sostegno riportante nell’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
• dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul BURP assume valore di
notifica ai soggetti collocati in elenco;
• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
• di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Angelo Farinola)

I

CUAA

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

Numero
Posizione
Graduatoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

DE CICCO NATALIA

FILIPPO TITO

LEO ALESSANDRO

CAMPANA ANTONIO*

RESIDENCE TRANI*

VLAB SRL

MEDEA SRLS

ALESSANDRO GALLO*

DE TOMA MARIA LUISA*

SEA&SUN SRL

SPADAVECCHIA MARIANTONIETTA*

LE DELIZIOSE SAS DI POVIA MIRELLA*

KAIROS COOPERATIVA SOC.ARL*

ATHENA SRLS*

SOC.COOP.SOCIALE XIAO YAN "RONDINE CHE RIDE"*

TROISI DANIELA*

POOGLIAROUND SRLS

FLOWER SRL*

CASA DI CARTA SOC.COOP.SOC.*

MARRAKU DI LECCE MARILENA*

SCAGLIOLA MARIANGELA

INFO-TECH SRL*

BELLAVITA SRL UNIPERSONALE*

ASSEDIO FILM - SOCIETA' COOPERATIVA

STOLFA DIANA ANTONELLA*

SOLDANI ALESSANDRO OTELLO*

IL REGNO MAGICO DI MINERVINI G. C. SNC*

OMSAT SRL*

PEDONE MARZIELLA*

KEYWORD SRLS

BOMBINI GIOVANNI*

SETTE GIANLUCA*

ACTIVITA SSD ARL

TESORO GLORIANA

Soggetto richiedente

71.689,63 €
35.473,00 €
31.393,14 €
69.065,22 €
70.960,21 €
69.919,55 €
70.000,00 €
53.768,04 €
70.000,00 €
70.065,87 €
58.401,00 €
38.815,00 €
70.000,00 €
70.000,00 €
62.855,81 €
58.002,82 €
69.920,66 €
37.940,52 €
67.658,67 €
70.000,00 €
68.435,00 €
69.982,98 €
69.950,00 €
70.000,00 €
70.039,45 €
69.695,03 €
69.919,69 €
70.576,82 €
68.800,00 €
70.000,00 €
109.775,90 €
75.460,00 €
26.933,20 €
68.744,04 €

80,00
77,00
72,50
72,50
70,50
70,00
70,00
67,50
67,50
67,50
65,50
65,00
65,00
62,50
60,00
60,00
60,00
58,00
57,50
57,50
55,00
55,00
55,00
55,00
53,50
52,50
52,50
51,00
50,50
50,00
50,00
49,00
48,50
48,00

68.744,04 €

26.933,20 €

75.460,00 €

91.010,03 €

70.000,00 €

68.800,00 €

64.086,58 €

69.919,69 €

61.092,31 €

70.039,45 €

70.000,00 €

69.950,00 €

69.251,78 €

68.435,00 €

70.000,00 €

67.658,67 €

37.040,52 €

69.920,66 €

57.902,82 €

62.820,42 €

65.000,00 €

70.000,00 €

37.866,46 €

58.401,00 €

70.065,87 €

65.000,00 €

53.768,04 €

70.000,00 €

69.919,55 €

62.210,21 €

69.065,22 €

31.099,67 €

30.668,88 €

71.689,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18.765,87 €

0,00 €

0,00 €

6.490,24 €

0,00 €

8.602,72 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

731,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

900,00 €

0,00 €

100,00 €

35,39 €

5.000,00 €

0,00 €

948,54 €

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8.750,00 €

0,00 €

293,47 €

4.804,12 €

0,00 €

Investimento
non
ammissibile
(SottoIntervento
2.1.2)

34.372,02 €

13.466,60 €

35.000,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

34.400,00 €

32.043,29 €

34.959,85 €

30.546,16 €

35.000,00 €

35.000,00 €

34.975,00 €

34.625,89 €

34.217,50 €

35.000,00 €

33.829,34 €

18.520,26 €

34.960,33 €

28.951,41 €

31.410,21 €

32.500,00 €

35.000,00 €

18.933,23 €

29.200,50 €

35.000,00 €

32.500,00 €

26.884,02 €

35.000,00 €

34.959,78 €

31.105,11 €

34.532,61 €

15.549,84 €

15.334,44 €

35.000,00 €

Contributo
Pubblico
concedibile
(Sotto-Intervento
2.1.2)

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

94250196246

94250192575

94250199141

94250195305

94250197640

94250194597

94250197863

94250196030

94250197269

94250196311

94250195156

94250196782

94250196139

94250193441

94250198697

94250195347

94250195255

94250197442

94250196485

94250192476

94250195453

94250196287

94250167486

94250195735

94250198754

94250195461

94250196592

94250196279

94250195842

94250195214

94250195784

94250196576

94250196352

94250196360

Numero DdS

Totale
Totale
Totale
Investimento
Investimento
Punteggio
dichiarato
ammissibile
Assegnato (Sotto-Intervento (Sotto-Intervento
2.1.2)
2.1.2)

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

44.372,02 €

13.466,60 €

35.000,00 €

45.000,00 €

35.000,00 €

44.400,00 €

42.043,29 €

44.959,85 €

30.546,16 €

35.000,00 €

45.000,00 €

44.975,00 €

44.625,89 €

44.217,50 €

45.000,00 €

43.829,34 €

28.520,26 €

44.960,33 €

28.951,41 €

31.410,21 €

42.500,00 €

45.000,00 €

18.933,23 €

39.200,50 €

45.000,00 €

42.500,00 €

36.884,02 €

45.000,00 €

44.959,78 €

41.105,11 €

44.532,61 €

25.549,84 €

25.334,44 €

45.000,00 €

Premio
Premio
Totale Contributo
all'avviamento
all'avviamento Pubblico Ammesso
(Sotto-Intervento
richiesto
concedibile
2.1.1 + Sotto(Sotto-Intervento
(Sotto2.1.1)
Intervento 2.1.1) Intervento 2.1.2)

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Esito valutazione

ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO
AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 - SOTTO-INTERVENTO 2.1.1 “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” E SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” – SSL GAL PONTE LAMA
S.C.AR.L. 2014-2020 - BANDO “START&GO”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 44 DEL 24/04/2019

ALLEGATO A
ALLA DETERMINA RUP N. 21 DEL 15/07/2020
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omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

AZ.AGR.NICOLA DE RUVO*

AMATO VINCENZO & C.S.A.S*

AMA SRL*

CANNONE GIOVANNI*

DE NICOLO PIETRO AUGUSTO*

PAPAGNI NICOLETTA

PALUMBO SAVINO

LOVINO SERGIO*

MASTROGIACOMO GIULIA*

DE NICHILO DIAMANTE BARBARA ANNUNZIATA*

PORCELLI FABIO GIUSEPPE*

BOMBINI MAURO

FRAGASSO NICOLA*

CANTATORE GRAZIA*

DI MAIO CIRO*

VISAGGIO GIOVANNI*

DI PINTO PANIFICI& BROTHERS SRL*

94250197608

94250194555

94250196972

94250195883

94250196410

94250195248

94250195891

94250195446

94250196477

94250197103

94250197111

94250195917

94250196006

94250195289

94250196717

94250195081

94250196469

69.483,82 €
70.081,53 €
44.640,67 €
54.766,37 €
58.560,06 €
67.683,84 €
43.795,90 €
35.980,08 €
41.050,78 €
54.752,55 €
82.000,00 €
33.000,00 €
69.698,10 €
69.622,35 €
69.672,79 €
70.731,95 €
70.002,81 €
261.336,00 €

45,00
43,00
43,00
40,00
40,00
37,50
35,00
35,00
35,00
35,00
34,00
33,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
261.336,00 €

70.002,81 €

69.410,73 €

69.672,79 €

69.622,35 €

69.698,10 €

30.420,00 €

82.000,00 €

48.488,78 €

39.716,35 €

34.513,00 €

43.795,90 €

67.683,84 €

58.560,06 €

54.766,37 €

44.640,67 €

70.077,64 €

69.483,82 €

69.943,60 €

~ii

0,00 €

0,00 €

1.321,22 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.580,00 €

0,00 €

6.263,77 €

1.334,43 €

1.467,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3,89 €

0,00 €

0,00 €

35.000,00 €

35.000,00 €

34.705,37 €

34.836,40 €

34.811,18 €

34.849,05 €

11.426,44 €

35.000,00 €

24.244,39 €

19.858,18 €

17.256,50 €

21.897,95 €

33.841,92 €

29.280,03 €

27.383,19 €

22.320,34 €

35.000,00 €

34.741,91 €

34.971,80 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

15.000,00 €

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

0,00 €

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

45.000,00 €

45.000,00 €

44.705,37 €

44.836,40 €

44.811,18 €

44.849,05 €

21.426,44 €

35.000,00 €

34.244,39 €

19.858,18 €

17.256,50 €

31.897,95 €

43.841,92 €

39.280,03 €

37.383,19 €

32.320,34 €

45.000,00 €

44.741,91 €

44.971,80 €

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

Ammissibile e finanziabile

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

f.to Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Angelo Farinola)

(*) Per i casi di parità di punteggio, sono stati applicati i criteri previsti dall'Avviso Pubblico, paragrafo 16 "Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria" in cui è disciplinato che "in caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito
tra due o più operazioni, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio".

omissis

gfè_

37

69.943,60 €

45,00

I
45,00

I

94250195099

94250194027

j

MASTRAPASQUA CARMELA*

LEONE ISABELLA*

qI

omissis

'I

omissis

!Il!!
\
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I

omissis SCISCIOLI FRANCA

omissis MICHELL SRL

omissis SIMONE BARBARA

omissis S.S.D. SEVEN TOWERS A R.L.

omissis LINO SRLS

omissis DAV SRLS

omissis DI CEGLIE ANGELA

omissis PRETE GRAZIA BEB TEATRO

omissis APULIA PROJECT SOCIETÀ COOPERATIVA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Soggetto richiedente

omissis SPADAVECCHIA ILARIO

CUAA

1

Numero
ordine

94250196295

94250196295

94250196295

94250196295

94250196295

94250196295

94250196295

94250197509

94250197426

94250196832

Numero DdS

GAL PONTE LAMA S.C.AR.L.
Corso Garibaldi n. 23 – 76011 Bisceglie (BT) – P. IVA 06986040720
Tel.: +39 080/9648571 | info@galpontelama.it | galpontelama@pec.it | www.galpontelama.it

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Angelo Farinola)

DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
pubblico
DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
pubblico
DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
pubblico
DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
pubblico
DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
pubblico
DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione del sostegno” dell’Avviso
pubblico

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 482 del 05/06/2020

DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 130 del 26/02/2020

DdS non ammissibile in quanto non risulta il possesso del codice ATECO relativo all’attività per cui si richiede il finanziamento, così come disciplinato espressamente
dall’Avviso Pubblico nei paragrafi 9 e 13
DdS non ammissibile in quanto attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti compresi nell’Allegato 1 del TFUE , così come disciplinato espressamente
dall’Avviso Pubblico nel paragrafo 10

Motivo di esclusione

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI
AZIONE 2 – INTERVENTO 2.1 - SOTTO-INTERVENTO 2.1.1 “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI” E SOTTO-INTERVENTO 2.1.2 “INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE” – SSL GAL PONTE LAMA
S.C.AR.L. 2014-2020
BANDO “START&GO”
AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2018 PUBBLICATO SUL BURP N. 44 DEL 24/04/2019

ALLEGATO B
ALLA DETERMINA RUP N. 21 DEL 15/07/2020
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblicato sul BURP n. 101 del 5 settembre 2019, e integrato con determina del RUP pubblicata
sul BURP n. 107 del 19/09/2019, per la presentazione di 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 –
Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 771 del 16 luglio 2020
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su 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;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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 (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 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) 5917del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 141 del 05/12/2019;
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 (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità,
GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178
del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 01/02/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 387;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 22/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno per l’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” pubblicato sul BURP n. 101 del 05/09/2019;
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Vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, per brevità, RUP) del 16/09/2019
(prot. n. 905) pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale sono state approvate modifiche al
paragrafo 13 dell’avviso in oggetto;
Vista la determina del RUP del 04/11/2019 (prot. n. 1065) 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, per brevità, DDS);
Vista la determina del RUP con la quale è stata nominata la Commisisone Tecnica di Valutazione (di seguito,
per brevità, CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DDS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti al progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’intervento 1.2 e il
totale contributo concedibile;
Vista la Determina del RUP prot. n. 516 del 12 maggio 2020 di approvazione della graduatoria provvisoria delle
Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento e pubblicate sul sito sito del GAL www.terradeimessapi.it;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV sulla documentazione prodotta dal
beneficiario a seguito della comunicazione di ammissibilità del progetto;
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il RUP
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare la graduatoria definitiva della DDS ammesse a finanziamento costituita da n. 1 DDS
riportate nell’Allegato A, parte integrnte del presente provvedimento;
• di stabilire che l’intervento ammesso a beneficio dovrà essere concluso entro 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno;
• di stabilire che il beneficiario dovrà far pervenire entro 10 giorni dalla comunicazione di concessione,
apposita comunicazione di accetazione del sostegno, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata
info@pec.terradeimessapi.it
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it.
Mesagne, lì 16/07/2020
Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO

•

concessione, apposita comunicazione di accetazione del sostegno, via PEC all’indirizzo di
posta elettronica certificata info@pec.terradeimessapi.it
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP) e sul sito del GAL “Terra dei Messapi” www.terradeimessapi.it.

Mesagne,
lì 16/07/2020
Bollettino
Ufficiale
della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020
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Il R.U.P.
ANTONIO LEGITTIMO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra
dei Messapi”
Sede operativa:
Via Albricci,Srl
3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744

Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR PUGLIA 2014/2020

Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo locale di tipo partecipativo” --Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione
nell’ambito degli interventi della strategia” -- Strategia di Sviluppo Locale (SSL) “ARTHAS”

Azione 1 “Valorizzazione del tessuto produttivo esistente e implementazione di nuove realtà
imprenditoriali per lo sviluppo delle filiere produttive locali accrescendo l’attrattività Territoriale”

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
BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n. 34922 – BURP n. 101 del 5 settembre 2019 e s.m.i.

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA delle DDS ammissibili a finanziamento
NUMERO
DDS

I

94250203125

I

CUP

RICHIEDENTE

B84H20000030006

Palermo Ettorina
Seconda Tamara

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO INT. 1.2

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE INT. 1.2

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE INT. 1.2

50

43.192,62

43.192,62

21.596,31

I

Mesagne, lì 16/07/2020

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it
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GAL TERRE DI MURGIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 05 DEL 14/07/2020.
Approvazione graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento - AZIONE 1
INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese
per attività extra agricole innovative;
INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione
del comparto delle microimprese locali; I° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”.

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA”
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia
AZIONE 1 - Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione delle attività e del reddito
INTERVENTO 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese
per attività extra agricole innovative;
INTERVENTO 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione
del comparto delle microimprese locali;
I° Bando “Startup-il Futuro è Rurale”
Approvazione graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammissibili a finanziamento.
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 Regionale della 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;
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VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terre di Murgia S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Terre di Murgia), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terre di Murgia sottoscritta in data 08/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 284;
VISTO il Regolamento interno del GAL Terre di Murgia approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 10/05/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
1 - Intervento 1.1 / 1.2 pubblicato sul BURP n. 81 del 18/07/2019;
VISTO il verbale del CdA del 18/11/2019 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, con i quali sono stati comunicati i
punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’Intervento 1.2,
il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
VISTA la determinazione del RUP n.2 del 13/02/2020 pubblicata sul BURP n.22 del 20/02/2020 di approvazione
della graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento;
PRESO ATTO del verbale di CdA del 09 aprile 2020 con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione
della documentazione prevista dall’art. 17 del bando delle domande di sostegno risultate ammissibili a
finanziamento nella graduatoria provvisoria;
VISTA la determinazione del RUP n. 3 del 10/04/2020 pubblicata sul BURP n.53 del 16/04/2020 di proroga
dei termini di presentazione della documentazione prevista dall’art. 17 del bando delle domande di sostegno
risultate ammissibili a finanziamento nella graduatoria provvisoria;
VISTA la determinazione del RUP n.4 del 15/04/2020 pubblicata sul BURP n.61 del 30/04/2020 di approvazione
della graduatoria provvisoria in rettifica delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla CTV, sulla documentazione prodotta dai
beneficiari a seguito della comunicazione di ammissibilità del progetto;
PRESO ATTO della rinuncia dei seguenti beneficiari, come riportato nell’allegato B, parte integrante del
presente provvedimento:
N.

Denominazione / Ragione sociale

Domanda sostegno

1
2

TERRE DI ALTAMURA SRL
CELLAMARE DONATO

94250196931
94250196873

11

punteggio

I

60
50

Investimento
ammissibile
(Intervento 1.2)

Contributo
concedibile
(Intervento 1.2)

Premio
concedibile
(Intervento 1.1)

€ 59.640,00
€ 63.320,40

€ 29.820,00
€ 31.660,20

€ 15.000,00
€ 15.000,00

I

Ammissibile
(Si/NO)

I

NO
NO

I

Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento
DETERMINA
• di approvare la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita da
n. 24 domande di sostegno riportate nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che gli interventi ammessi a beneficio dovranno essere avviati entro 9 mesi dalla data di
concessione del sostegno ed essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento;
• di stabilire che il beneficiario dovrà far pervenire apposita comunicazione di avvio attività, secondo il
modello Allegato H al bando, via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galterredimurgia@pec.it
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galterredimurgia.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Pasquale Lorusso)

I

Denominazione / Ragione Sociale

STANO ANNALISA
BITETTI GIOVANNI
MILSIM S.R.L.S.
NATUZZI LUIGI
DE MARCO FRANCESCO
TEOT FILIPPO
CICCARONE GIUSEPPE
ANTICA OSTERIA PEIN ASSUTT S.N.C.
MASSARO ROBERTO
RISTOR CO SRL
BIANCAMANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ALTA STAMPA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SA.RO.GI SRL
LUXFORMITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SQUICCIARINI MARIA ROSARIA
NATUZZI SABINO
V-ORBIT S.R.L.
FARIELLO MARIA CRISTINA
FERORELLI GIUSEPPE
COLAFELICE LEONARDO
ROYAL ENGLISH COLLEGE DI FERORELLI LAURA C. S.A.S.
2 ROUND DI CAPPIELLO VITO FERRANTE ANTONIO SNC
POPOLIZIO DONATO SAVERIO
GUSTOVERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

94250196915
94250195339
94250196766
94250197228
94250196808
94250196923
94250197186
94250196865
94250196790
94250196428
94250197020
94250196857
94250196725
94250196758
94250196774
94250196907
94250196535
94250195578
94250196824
94250197491
94250197319
94250197194
94250196402
94250196881

Domanda di
sostegno
80,0
75,0
72,5
65,0
65,0
65,0
65,0
62,5
60,0
60,0
60,0
57,5
55,0
55,0
55,0
55,0
50,0
50,0
50,0
45,0
42,5
40,0
40,0
40,0

Punteggio
€ 34.668,61
€ 34.930,88
€ 35.000,00
€ 18.975,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 32.798,63
€ 34.959,02
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 16.264,50
€ 21.020,00
€ 34.617,00
€ 35.000,00
€ 16.513,56
€ 34.894,94
€ 35.000,00
€ 35.000,00
€ 34.320,00
€ 17.075,00
€ 21.519,50
€ 35.000,00

Contributo concesso
(Intervento 1.2)
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00

Premio concesso
(Intervento 1.1)

Totale contributo
(Intervento 1.1+
intervento 1.2)
€ 49.668,61
€ 49.930,88
€ 50.000,00
€ 33.975,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 47.798,63
€ 49.959,02
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 31.264,50
€ 36.020,00
€ 49.617,00
€ 50.000,00
€ 31.513,56
€ 49.894,94
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 34.320,00
€ 32.075,00
€ 36.519,50
€ 50.000,00

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico del Procedimento

€ 69.337,21
€ 69.861,75
€ 72.114,00
€ 37.950,00
€ 70.000,00
€ 89.000,00
€ 110.343,62
€ 65.597,25
€ 69.918,04
€ 71.603,00
€ 75.116,04
€ 91.010,00
€ 32.529,00
€ 42.040,00
€ 69.234,00
€ 85.089,63
€ 33.027,12
€ 69.789,88
€ 70.000,00
€ 90.000,00
€ 68.640,00
€ 34.150,00
€ 43.039,00
€ 92.650,00

Investimento ammesso
(Intervento 1.2)

Allegato A alla Determina n.5 del 14/07/2020 “graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento”

PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia
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2

omissis CELLAMARE DONATO

94250196873

(dott. Pasquale Lorusso)

Il Responsabile Unico del Procedimento

DdS oggetto di rinuncia per mancata ricezione della documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno” dell’Avviso pubblico

omissis TERRE DI ALTAMURA SRL 94250196931 DdS oggetto di rinuncia con comunicazione a mezzo PEC acquisita agli atti del GAL Prot. n. 236 del 12/03/2020

Motivo di esclusione

1

Numero DdS

CUAA

Allegato B alla Determina n.5 del 14/07/2020 “elenco domande non ammissibili ”

N.

Soggetto richiedente

I
PSR Puglia 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER"
SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA"
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 GAL Terre di Murgia
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GAL VALLE D’ITRIA
Proroga del termine di presentazione delle domande di sostegno Bando pubblico - Azione 3 – Intervento 1
“Realizzazione di aree di sosta per camper ed agri-campeggi”.
DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
N. 25 DEL 15/07/2020
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZONE
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” – SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA – BANDO PUBBLICO
AZIONE 3 INTEGRAZIONE TRA SISTEMA DI ACCOGLIENZA E CRESCITA SOSTENIBILE DELLE AREE COSTIERE
INTERVENTO 1 REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA PER CAMPER ED AGRI-CAMPEGGI: PROROGA DEL
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA 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;
VISTA 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;
VISTA 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;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, e C(2017)
5454 27/07/2017 e C(2017) 7378 del 31/10/2017 nonché la C (2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le
modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20250” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del GAL Valle d’Itria, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017 e pubblicata nel BURP n. 110 del 21/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Valle d’Itria sottoscritta in data 09/11/2017, e registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 297;
VISTO il Regolamento di funzionamento interno del GAL Valle d’Itria approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 19/02/2018;
VISTO il verbale del CdA del 04/04/2019 con il quale è stato approvato il bando pubblico, relativo all’Intervento
1 “Realizzazione di aree di sosta per camper ed agri-campeggi”, pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019;
VISTO il decreto del 07/04/2020 con il quale si procedeva alla riapertura del bando nell’ambito della procedura
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di attuazione prevista “bando aperto-stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO la determina n. 12 del 07/04/2020 che ha fissato al giorno 01/06/2020 la scadenza per il rilascio nel
portale SIAN, e al 08/06/2020 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno
rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
VISTO la determina n. 16 del 20/05/2020 con la quale è stato fissato al giorno 15/07/2020 la scadenza per il
rilascio nel portale SIAN, e al 22/07/2020 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda di
Sostegno rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
TENUTO CONTO
• del persistere dello stato di emergenza causa COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri
del 31/01/2020 e fino al D.L. 18 del 17/03/2020;
• delle misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “Fase due” introdotte con
PDCM del 26/04/2020;
• dell’informativa urgente del 30/04/2020 sulle iniziative del Governo per la riapertura delle attività
economiche;
CONSIDERATO
• il nuovo quadro di convivenza con la pandemia che resta comunque di emergenza e segnata dalla
presenza del coronavirus che seppur in misura sempre minore è ancora presente;
•
il difficile e delicato momento che si continua a vivere nonostante tutte le misure messe in atto per
consentire l’avvio delle attività economiche;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di prorogare al giorno 30/09/2020 (farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio postale o dal
corriere accettante), il termine della scadenza periodica per la presentazione al GAL della Domanda
di Sostegno rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al
paragrafo 13;
• di prorogare i termini di operatività del portale SIAN alle ore 24:00 del 24/09/2020 il termine finale
indicato al paragrafo 13;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.galvalleditria.it.

Il Responsabile Unico di Procedimento
(dott. Antonio Cardone)
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Avvisi
REGIONE PUGLIA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Comune di Fasano (BR) – Pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 15 del 24 luglio
2017 di istanza ai fini alienativi. Richiedente: Eredi Scianaro.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
VISTI :
-l’art. 6 della Legge 02/05/1976 n.183 con cui si dispone che le opere realizzate dalla ex CASMEZ siano
trasferite alle Regioni competenti per territorio;
-l’art. 139 del T.U. delle Leggi per gli interventi del Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218 del 06/03/1978;
-il D.P.G. R. n. 491 del 16/08/2019 costituente titolo per il trasferimento in proprietà della Regione Puglia di
particelle della provincia di Brindisi, realizzate dalla ex CASMEZ;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 299 del 10/03/2020 di autorizzazione alla sdemanializzazione di n. 30
particelle nella provincia di Brindisi, dichiarate inservibili dall’Acquedotto Pugliese s.pa.;
AI SENSI
dell’art. 8 del Regolamento Regionale n.15 del 24 luglio 2017,
RENDE NOTO
a) che con istanza prot. n° 14005. del 11/10/2016, il sig. Scianaro Giovanni, …omissis…, in qualità di
procuratore legale degli eredi Scianaro, …omissis…, ha chiesto alla Sezione Demanio e Patrimonio della
Regione Puglia, l’acquisto della particella 195 FG 41, ricadente nel Comune di Fasano (BR), della superficie
totale di mq. 340, facente parte del tratto di condotta idrica sottesa realizzata su terreno di proprietà
Regione Puglia ma a servizio di un pozzo di proprietà dei medesimi eredi Scianaro, il tutto intercluso da
altre aree appartenenti agli stessi richiedenti;
b) che l’istanza è depositata presso la Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Amministrazione
del Patrimonio, struttura provinciale di Brindisi;
Responsabile del procedimento: responsabile P.O. Antonella Rubino,
indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it;
c) che entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e, contestualmente, all’Albo pretorio del comune di Fasano, possono essere presentate osservazioni
alla Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del patrimonio – via Gentile,
52 71026 Bari.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Anna Antonia De Domizio
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AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Avviso presentazione dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento
autorizzatorio unico regionale in materia ambientale
L’agenzia regionale AGER con sede legale in Modugno (BA) Via Delle Magnolie N° 6/8 comunica di aver
presentato alla Regione Puglia, ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs. 152/2006, istanza per l’avvio del procedimento
di Valutazione di Impatto Ambientale del PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO FINALIZZATO AL
TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE UBICATO NEL COMUNE DI MOLFETTA
(BA)”
e per il rilascio del provvedimento di VIA nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale con
richiesta di acquisizione dei seguenti titoli ambientali:
• Autorizzazione Unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti – art. 208 D.Lgs 152/06
• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - art. 269 del D.Lgs 152/06
• Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR
Il progetto, di nuova realizzazione, rientra nella tipologia elencata nell’Allegato A Elenco A.2 della L.R.
11/2001 smi, al punto A.2.f), denominata “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato
B, lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti
di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs 22/1997”;
e non ricade parzialmente/completamente in aree naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie
(siti della Rete Natura 2000).
Il progetto è localizzato a Molfetta, provincia di Bari, Città metropolitana di Bari, Regione Puglia e prevede l’avvio
di un’attività di recupero, il cui obiettivo è quello di massimizzare il riutilizzo delle materie prime contenute nei
prodotti derivanti dallo spazzamento stradale con un conseguente minor ricorso allo smaltimento in discarica,
una riduzione degli impatti ambientali connessi alla loro gestione, ed un rafforzamento del valore economico
del materiale di recupero, nell’ ottica di preservare le risorse naturali.
La tecnologia su cui si basa il processo è quella del “Soil Washing” ovvero del lavaggio del materiale al fine di
rimuoverne i contaminanti.
Il soil washing (SW) è una tecnologia di trattamento ex-situ per il lavaggio di terreni, suoli contaminati o rifiuti,
che ha l’obiettivo di recuperare almeno il 60-70% dei materiali e di ridurre quindi, la quantità e la eventuale
pericolosità dei rifiuti conferiti in discarica.
Rientra tra gli “Interventi volti all’ottimizzazione della gestione rifiuti urbani- Strategia nazionale in materia
di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati”, approvati con deliberazione di Giunta Regionale n.
209 del 05.02.2019.
Si tratta di una nuova realizzazione su un’area dove attualmente viene svolto il servizio di trasbordo rifiuti.
La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul sito web della Regione Puglia Sezione VIA.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo
studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, indirizzandoli alla Regione Puglia, Sezione Autorizzazioni Ambientali - Via Gentile n.52
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- 70126 Bari; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Il legale rappresentante
GRANDALIANO GIANFRANCO
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COMUNE DI LECCE
Avvio di procedura di VAS per il Piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 39 - Località Tagliatelle
- tra via dei Ferrari e via del Ninfeo.

Comune di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
AVVIO DI PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
CONVENZIONATA DEL COMPARTO 39 - LOCALITA’ TAGLIATELLE - TRA VIA DEI FERRARI E VIA DEL NINFEO Oggetto: Piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 39 – località tagliatelle – tra Via Dei Ferrari
e Via Del Ninfeo - Procedura V.A.S. ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale n. 44/2012 e R.R. n. 18/2013.
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, in
qualità di autorità procedente, ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, relativamente
al “Piano di Lottizzazione Convenzionata del Comparto 39 – in localita’ tagliatelle - tra Via Dei Ferrari e Via
Del Ninfeo”, così come previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 9 della Legge Regionale
n. 44/2012.
Il Soggetto proponente è il Consorzio Parco del Ninfeo con sede S.P. Galugnano/Caprarica 0,500 - Galugnano
(LE);
L’Autorità procedente è il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio P.R.G.
con sede in viale Marche, 1;
L’Autorità competente è il Comune di Lecce - Settore Ambiente - Ufficio VAS - Viale A. Moro – 73100 Lecce La documentazione del Pdl in oggetto, compresi il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e la relazione
archeologica - sono depositati per 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso presso il Comune di Lecce – Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio P.R.G. con sede in
viale Marche, 1.
La documentazione soprarichiamata è inoltre pubblicata:
• sul sito internet dell’Autorità procedente al seguente indirizzo: https://www.comune.lecce.it/settori/
pianificazione-e-sviluppo-del-territorio/progetti/procedimenti-di-valutazione-ambientale-strategica
Chiunque sia interessato può prendere visione delle tavole progettuali del pdl, del Rapporto Ambientale,
della sintesi non tecnica e della Relazione Archeologica e presentare eventuali osservazioni, anche fornendo
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all’autorità procedente (Comune di Lecce – Settore Pianificazione
e Sviluppo del Territorio – Ufficio P.R.G.) ed all’autorità competente (Comune di Lecce - Settore Ambiente Ufficio VAS), entro il termine previsto per il deposito.
Le osservazioni dovranno pervenire, direttamente al protocollo sito in piazza S. Oronzo oppure tramite la
seguente Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.lecce.it.
Trascorso il termine di cui sopra, le osservazioni pervenute, in conformità dell’art. 11 e 12 della l.R. n. 44/2012
e ss.mm.ii., verranno sottoposte all’esame dell’autorità competente.
Lì, 13 Luglio 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Maurizio GIUDO
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SOCIETA’ TRE TORRI ENERGIA
Avviso di presentazione istanza per l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale con deposito
dell’istanza per VIA.
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE AI SENSI DELL’ART.27BIS D.LEGVO
N.152/2006 E S.M.I CON DEPOSITO DELL’ISTANZA PER LA
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
AI SENSI DELL’ART.23 D.LEGVo 152/2006
TRE TORRI ENERGIA s.r.l. con sede legale in Piazza del Grano n.3 - c.a.p. 39100 – BOLZANO, p.iva 03057990214,
comunica di aver presentato in data 17 luglio 2020 alla Provincia di Brindisi – Settore Ambiente, l’istanza
in oggetto e di aver depositato richiesta per la VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE ai sensi dell’art.23
del D.Lgs.152/2006, ai fini dell’istanza per l’avvio del procedimento autorizzatorio unico regionale per la
realizzazione di:
Impianto di produzione energia elettrica rinnovabile da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale
di 25,82 MWp, ricadente nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), Comune di Erchie (BR), con opere di
connessione ed infrastrutture alla RTN ricadenti nel Comune di Erchie (BR) denominato “TreTorri Energia”
compreso nella tipologia elencata nell’Allegato IV a alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 alla lettera 2b
denominata “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza
complessiva superiore a 1 MW” di nuova realizzazione e non ricadente parzialmente/completamente in aree
naturali protette nazionali (L.394/1991) e/o comunitarie (siti della Rete Natura 2000).
All’ISTANZA indicata in oggetto ai sensi dell’art.27bis TRE TORRI ENERGIA ha presentato altresi‘, all’autorità
competente, un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati
progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa
finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati
puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. Nel presente avviso avviso al pubblico,
di cui all’articolo 24, comma 2, sono altresì specificate le indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti come elenco allegato.
Il progetto in esame ha come scopo la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione da
fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di 25,82 MWp nel Comune di San Pancrazio Salentino
(BR) ed Erchie (BR) con opere di connessione alla RTN ricadenti nel Comune di Erchie (BR). L’intera area di
realizzazione dell’impianto di produzione, ricade in parte nel territorio del Comune di San Pancrazio Salentino
(BR) ed in parte nel Comune di Erchie (BR). Dista dal Comune di Erchie (BR) di circa 6 km a SUD dal relativo
centro abitato, mentre dista dal Comune di San Pancrazio Salentino (BR) di circa 8 Km a Ovest del centro
abitato . L’area è ubicata nello specifico in Zona E – Agricola del vigente PRG di entrambi i Comuni.
L’impianto fotovoltaico avrà una potenza elettrica di immissione in rete pari a 25,82 MWp quale risultante
dalla somma delle potenze elettriche di n.2 campi fotovoltaici distribuiti geograficamente in 2 aree distinte ed
associati ad altrettante Cabine di Trasformazione BT/MT le quali, ricevute in ingresso le uscite dagli appositi
inverter dislocati in campo ed aventi la funzione di convertire l’energia dal regime di corrente continua a
quello di corrente alternata, svolgono la funzione di elevare la tensione dai 400 V BT ai 30 kV MT. Una rete
di distribuzione in MT realizzata mediante cavi appositamente dimensionati consente di portare tutte le
uscite delle Cabine di Trasformazione direttamente o indirettamente attraverso idonee Cabine di raccolta a
seconda delle distanze e delle esigenze di ottimizzazione elettrica dell’impianto, verso una apposita Cabina di
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smistamento che costituisce il punto a partire dal quale l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, suddivisa
in due gruppi di generazione, deve essere convogliata verso la Rete di Trasmissione Nazionale. L’elettrodotto
di vettoriamento dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico verrà realizzato per il collegamento elettrico
della Cabina di Smistamento ad una apposita Sottostazione Elettrica Utente (SSEU) per la trasformazione della
tensione di esercizio in MT a 30 kV alla tensione di consegna a 150 kV lato RTN. Tale elettrodotto da 30kV sarà
del tipo interrato avente sezione di 500mmq per l’impianto posto ad est ed una lunghezza di ml 2700, mentre
il cavo interrato 30Kv relativo all’rea ovest posto nel Comune di Erchie avrà una sezione di 50mmq ed una
lunghezza di ml 130. Il percorso dell’elettrodotto esterno di vettoriamento dell’energia elettrica dalla Cabina
di smistamento alla Sottostazione Elettrica Utente è del tipo interrato e sara’ costituito da cavo interrato
in150kV. La SSE Utente sarà collegata alla SE TERNA 150/380 kV “Erchie”. Più precisamente, si prevede che
la consegna avvenga in antenna tramite connessione in cavo all’attigua SE Terna “Erchie”, su uno stallo della
sezione 150 kV, condiviso con altro produttore. La condivisione dello stallo della SE Terna sarà reso possibile
dalla realizzazione di un sistema di sbarre AT 150 kV a cui saranno collegato altri due produttori (Avetrana
Energia S.r.l. e altro produttore). Il produttore Tre Torri Energia avrà lo stallo AT nell’ambito della stessa area di
Avetrana Energia, mentre un altro produttore avrà a disposizione un’area dedicata. Ad ogni modo tutti e tre
saranno collegati alle stesse sbarre AT.
L’area di intervento è contraddistinta al Catasto Terreni:
- Al Comune di Erchie (BR) foglio 37 p.lle 36 e 46 – 256, foglio 39 p.lla 11
- Al Comune di San Pancrazio Salentino (BR) Foglio 44 p.lle 16-13-14
Nella p.lla 46-256 del foglio 37 del Comune di Erchie (BR) ricade la cabina di connessione alla RTN. L’area
totale di impianto fotovoltaico sommata a quella della sottostazione utente è pari a 29,83 ettari.
Gran parte della lunghezza degli elettrodotti interrati ricade in aree di competenza stradale. L’impianto occupa
parzialmente o totalmente le particelle elencate. L’accessibilità al sito è buona ed è garantita da un’ottima
viabilità comunale e provinciale. L’area dell’ impianto si estende tutta nella contrada Tre Torri e si affaccia sulla
provinciale Consortile Argentoni SP144 .
Il percorso dell’elettrodotto esterno di vettoriamento dell’energia elettrica dalla Cabina di smistamento alla
Sottostazione Elettrica Utente di appena 300 ml è stato individuato privilegiando la posa interrata dei cavi
sotto la sede stradale relativa a viabilità non asfaltata già esistente di proprietà comunale .
Componenti dell’impianto:
In estrema sintesi, l’impianto di generazione è costituito da:
a. 57.584 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino (collettori solari) di potenza massima unitaria pari a
505 W;
b. 3.599 stringhe, ciascuna costituita da 16, 24 e 32 moduli da 505 W collegati in serie.
c. 12 cabinati (Shelter) preassemblati in stabilimento dal fornitore e contenti il gruppo conversione /
trasformazione, ed in particolare gli Inverter Centralizzati che avranno complessivamente una potenza
apparente (Sinv) pari a circa 28,6 ÷ 30 MVA per la conversione della corrente da c.c. a c.a. ed i trasformatori
MT/BT per l’innalzamento di tensione a 30 kV. 12 Cabinati ricevono la corrente dai Quadri di Parallelo Stringhe;
d. 6 Cabine di Campo (CdC) contenenti i Quadri BT ed MT. Le CdC saranno collegate fra loro in entra-esce
tramite linee MT in cavo interrato a 30 kV;
e. Una Cabina di Smistamento, in cui viene raccolta tutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (e
quindi dalle CdC). Dalla CdS, tramite una linea MT in cavo interrato, l’energia prodotta viene trasferita alla SSE
Utente.
f. Una Stazione Elettrica Utente (di nuova costruzione ed oggetto del seguente progetto) in cui avviene la
raccolta dell’energia prodotta (in MT a 30 kV), la trasformazione di tensione (30/150 kV) e la consegna (in AT
a 150 kV).
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g. Gruppi di Misura (GdM) dell’energia prodotta, a loro volta costituiti dagli Apparecchi di Misura (AdM) e
dai trasduttori di tensione (TV) e di corrente (TA). Particolare rilievo assumono, a tal proposito, il punto di
installazione degli AdM, il punto e le modalità di prelievo di tensione e corrente dei relativi TA e TV, la classe
di precisione dei singoli componenti del GdM.
h. Apparecchiature elettriche di protezione e controllo BT, MT, AT, ed altri impianti e sistemi che rendono
possibile il sicuro funzionamento dell’intera installazione e le comunicazioni al suo interno e verso il mondo
esterno, installati all’interno delle CdC, della CdS e della SSE Utente;
i. Apparecchiature di protezione e controllo dell’intera rete MT e AT.
Si prevede che la consegna avvenga in antenna tramite connessione in cavo all’attigua SE Terna “Erchie”, su
uno stallo della sezione 150 kV, condiviso con altri produttori. La condivisione dello stallo della SE Terna sarà
resa possibile dalla realizzazione di un sistema di sbarre AT 150 kV a cui saranno collegati altri due produttori
(Avetrana Energia S.r.l. e altro produttore).
Il produttore Tre Torri Energia avrà lo stallo AT nell’ambito della stessa area di Avetrana Energia, mentre
un altro produttore avrà a disposizione un’area dedicata, non facente parte del seguente progetto e iter
autorizzativo. Ad ogni modo tutti e tre saranno collegati alle stesse sbarre AT.
I Principali impatti del progetto sulla componente aria: Gli impatti che si avranno su tale componente
sono relativi esclusivamente alle fasi di cantiere, in termini generici legati alla produzione di polveri da
movimentazione del terreno e da gas di scarico. L’immissione di polveri sarà dovuta al trasporto e alla
movimentazione di materiali tramite gli automezzi di cantiere e l’uso dei macchinari. Nella fase di esercizio
l’impianto non interferirà con la componente aria. Durante la dismissione dell’impianto le operazioni sono da
considerarsi del tutto simili a quelle della messa in opera, per cui per la componente “atmosfera” il disturbo
principale sarà provocato allo stesso modo dall’innalzamento di polveri nell’aria. L’impatto potenziale durante
la fase di cantiere dovuto all’emissioni di polveri è trascurabile e di breve durata, in fase di esercizio l’impatto
sull’aria è da considerarsi nullo. In fase di dismissione l’impatto prodotto è di entità lieve e di breve durata.
Impatto su acque superficiali e sotterranee: I pannelli fotovoltaici e le relative attività di posa non interferiranno
con la falda, non trattandosi di fondazioni profonde; allo stesso modo anche gli altri elementi progettuali
(fondazioni delle cabine e delle connessioni) saranno predisposti a profondità ridotte non interferenti con la
falda. In fase di costruzione dell’impianto i potenziali impatti legati sono: 1) utilizzo di acqua per le necessità
di cantiere; 2) contaminazione in caso di sversamento accidentale degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di
alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti. In fase di esercizio i potenziali impatti legati a questa
fase sono: 1) utilizzo di acqua per la pulizia dei pannelli; 2) contaminazione in caso di sversamento accidentale
degli idrocarburi contenuti nei serbatoi di alimentazione dei mezzi di campo in seguito ad incidenti. In fase di
dismissione gli impatti sono analoghi a quelli della fase di cantiere.
Impatto su suolo e sottosuolo: Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo gli impatti prevalenti
si esplicano durante le fasi di scavo che sono all’incirca superficiali. Le scelte progettuali hanno l’obiettivo di
ridurre l’impatto sul terreno. Non si prevedono grosse movimentazioni di materiale e/o scavi, che saranno
necessari esclusivamente per la realizzazione dei cavidotti elettrici e delle fondazioni dei pannelli, delle cabine
e della recinzione. Occupazione e sottrazione di suolo hanno carattere della temporaneità e della reversibilità.
Impatto su flora, fauna, ecosistemi: La modifica dell’ecosistema può intervenire nel momento in cui uno
o più parametri chimico-fisici (ph del terreno, insolazione, piovosità, ecc..) vengono alterati da un evento;
la conseguenza di questo è la mutazione delle comunità vegetali e animali che a loro volta si influenzano
vicendevolmente, con l’ingresso di nuove specie, l’incremento, la riduzione o scomparsa di altre, fino
allo stabilirsi di nuovi equilibri. La creazione del campo fotovoltaico potrebbe portare a modificazioni
dell’ecosistema nel breve, medio e lungo periodo, in funzione delle peculiarità del sito, della grandezza e
della tipologia dell’impianto.
Impatto sul paesaggio e beni culturali: Uno dei più importanti impatti che un progetto di impianto fotovoltaico

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

50677

che si estende su una superficie notevole, circa 30 ettari, genera sul territorio in cui si inserisce è proprio
quello sulla componente Paesaggio. Per quanto attiene i Beni culturali è da segnalare la Masseria TreTorri, non
compresa nell’area di intervento e completamente esclusa dalle opere progettuali. Durante la fase di cantiere
i cambiamenti diretti al paesaggio ricevente derivano principalmente dalla perdita di suolo e vegetazione,
alterazione della morfologia per poter consentire l’installazione delle strutture e delle attrezzature, la
creazione della viabilità di cantiere. L’impatto visivo è generato dalla presenza delle strutture di cantiere, delle
macchine e dei mezzi di lavoro e di eventuali cumuli di materiali. Il principale impatto sul paesaggio durante
la sua fase di esercizio è riconducibile alla presenza fisica del parco fotovoltaico e delle strutture connesse.
Impatto sulla salute pubblica: Nella valutazione dei potenziali impatti sulla salute pubblica è importante
ricordare che: 1) gli impatti positivi (benefici) alla salute pubblica derivano, durante la fase di esercizio, dalle
emissioni risparmiate rispetto alla produzione di un’uguale quota di energia mediante impianti tradizionali; 2)
gli impatti negativi possono essere collegati essenzialmente alle attività di costruzione e di dismissione, come
conseguenza delle potenziali interferenze delle attività di cantiere e del movimento mezzi per il trasporto
merci con le comunità locali. Il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) perché
non interferisce con alcuno dei siti della Rete Natura 2000: SIC, ZPS, ZSC
Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione di progetto presso il Servizio Ambiente ed Ecologia
Via De Leo, 3 Brindisi e/o sul sito web della Provincia di Brindisi http://www.provincia.brindisi.it.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in caso
di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi, indirizzandoli all’autorità competente:
Provincia di Brindisi – Servizio Ambiente ed Ecologia
Via De Leo, 3 – 72100 – Brindisi
pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it pec: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
Allegato : elenco di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti per
l’autorizzazione e gestione del progetto TRE TORRI ENERGIA.
Titoli e Autorizzazioni richiesti nell’ambito del Provvedimento Unico
ASSENSO/AUTORIZZAZIONE
PROVVEDIMENTO DI VIA
 NON COMPRENSIVO DI V.I.
 COMPRENSIVO DI V.I.

AUTORIZZAZIONE UNICA E TUTTI GLI
ATTI

DI

ASSENSO

CHE

CONFLUISCONO NELLA STESSA CHE
SARANNO RILASCIATI DAGLI
CUI ALL’ELENCO
PRESENTE

PER

A)

ENTI

DI

ALLEGATO ALLA
FARNE

INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

PARTE

RIFERIMENTI NORMATIVI

AUTORITÀ COMPETENTE

Art. 23 (e se V.I. art. 10 co.3) D.Lgs.
152/2006 ss.mm.ii.

PROVINCIA
DI
BRINDISI
– SEZIONE
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA

REGIONE
PUGLIA
–
DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
AI SENSI DELL’ART. 12, D.LGS.
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
387/2003,
DEL
DM
10
LAVORO
–SEZIONE
SETTEMBRE 2010 E DELLA DGR
INFRASTRUTTURE
3029/2010
ENERGETICHE E DIGITALI –
SERVIZIO ENERGIA E FONTI
ALTERNATIVE E RINNOVABILI

1. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
Areaeconomica@pec.rupar.puglia.it
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Sezione Reti ed Infrastrutture per la Mobilità
Mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
2. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio V.I.A. e V.I.N.C.A
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
3. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
4. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Urbanistica
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it
5. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia.regione@pec.rupar.puglia.it
6. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
7. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it
8. REGIONE – PUGLIA - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
9. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale –
Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
10. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale –
Ufficio Provinciale Agricoltura di Brindisi – se ci sono espianti
servizioagricoltura@pec.rupar.puglia.it
11. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale –
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
12. REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale –
Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
13. REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DEMANIO PATRIMONIO – Via Gentile 52 - BARI
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
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58. FERROVIE DEL SUD EST - Via Giovanni Amendola 106 - 70126 Bari (BA)
contratti@pec.fseonline.it
14. ARPA PUGLIA – Prevenzione Ambientale Bari
info.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
15. ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
16. ASL Brindisi
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
17. AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA
segreteria@pec.adb.puglia.it
18. MINISTERO DELL’INTERNO - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
com.prev.brindisi@cert.vigilfuoco.it
19. CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA ARNEO – Nardò
protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it
20. CORPO FORESTALE DELLO STATO Provincia di Brindisi
Cp.brindisi@pec.corpoforestale.it
21. MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia-Basilicata – Via Amendola 116 – cap 70126 BARI
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
22. MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Divisione IV UNMIG – Napoli
dgsunmig.div04@pec.mise.gov.it
23. MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Divisione VI Fonti rinnovabili di energia –
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II, Viale
America 201 – 00144 ROMA
dgmereen.div06@pec.mise.gov.it
24. SOPRINTENDENZA Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce,
Brindisi e Taranto Via A.Galateo 2 , Lecce (arch. Maria Piccarreta)
Mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
25. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione generale
archeologia, belle arti e paesaggio , Servizio V Tutela del paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 Roma Fax 06/67234416
PEC mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
26. PROVINCIA DI BRINDISI – Servizio Tecnico – Settore Edilizia Sismica
provincia@pec.provincia.brindisi.it
27. PROVINCIA DI BRINDISI – Servizio Pianificazione Territoriale Viabilità,
Mobilità e Trasporti
provincia@pec.provincia.brindisi.it
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28. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Direzione Generale
Territoriale del Sud - Sezione Ufficio Speciale Trasporti ed Impianti Fissi (U.S.T.I.F) –
Strada Provinciale Modugno – Palese 70026 Modugno (BA)
Dg.tf@pec.mit.gov.it
29. MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (Piazza
della Marina, 4 – 00184 Roma (1^ reparto - Servizio bonifica ordini esplosivi)
geniodife@postacert.difesa.it
30. AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata-Via Amendola
164/D - BARI
dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it
31. Comando Militare Esercito “Puglia” – Bari
Cme_puglia@postacert.difesa.it
32. Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito – 8° Reparto Infrastrutture – Ufficio
Demani e Servitù Militari – Sezione Servitù Militari – Bari
infrastrutture_roma@postacert.difesa.it
infrastrutture_bari@postacert.difesa.it
33. Aeronautica Militare Scuole A.M./ 3° Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio – Bari
aeroscuoleaeroregione3.qg@postacert.difesa.it
34. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale
d’Otranto – Taranto
marina.sud@postacert.difesa.it
35. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)
protocollo@pec.enac.gov.it.
Procedura gestione pec
http://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2018Set/ENAC_Procedura_gestione_PEC_160811.pdf
36. Ente nazionale Assistenza al Volo (ENAV)
protocollogenerale@pec.enav.it
37. AERONAUTICA MILITARE – CIGA (segnalazione ostacoli al volo)
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
aerogeo@postacert.difesa.it
gestione documentazione :
http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/CIGA/Pagine/Segnalazioneostacolialvolo.aspx
38. AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
39. ENEL E-Distribuzione SpA
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it.
eneldistribuzione@pec.enel.it
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40. TERNA S.p.A.
info@pec.terna.it
41. TIM - TELECOM ITALIA S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
42. FASTWEB S.p.a.
fastweb@pec.fastweb.it
43. COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
protocollo.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
44. COMUNE DI ERCHIE (BR)
protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Il Legale Rappresentante

BOLZANO, li : 17/07/2020

(Ing. PETRI Serge Louis Andrè)

50681

••••••

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-uﬃciale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it
Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco
Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
23.07.2020
14:24:51
UTC

