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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2020, n. 331
L.R. 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”, art. 23 comma 3 – Nomina
Presidente e componenti del Consiglio di Disciplina della società “Azienda Mobilità e Trasporti Bari s.p.a”
(AMTAB spa).”
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
• l’art. 42 dello Statuto della regione Puglia approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7;
• la DGR 24/01/2017, n. 24 “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
“Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto
pubblico o privato””;
• l’art.54 dell’Allegato A del R.D. 08/01/1931, n. 148 “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione” ove è stabilito che le punizioni per le
mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 del predetto Regio Decreto sono inflitte con deliberazione del Consiglio
di Disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
1) da un presidente nominato dal direttore dell’Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
2) da tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo che legalmente rappresenta
l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire
ad altri l’incarico;
3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori
numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti,
con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda.
Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.
• l’art. 84 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975,
n. 382.” che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative statali relative alle materie tranvie e linee
automobilistiche di interesse reginale, comprese quelle relative al personale dipendente da imprese
concessionarie di autolinee;
• Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4 comma 4, della L. 15.3.97, n. 59 e smi;
• l’art. 102, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che
prevede la soppressione delle funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di disciplina;
• l’art. 23, comma 3 lett.”b” della L.R. Puglia 31/10/2002, n. 18 “Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale” ove è stabilito che compete alla regione nominare, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento
allegato A) del R.D. n. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il
presidente e i componenti del consiglio di disciplina;
• la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro del 14/05/2019, n. 12770 che ha ribadito
la vigenza del R.D. 08/01/1931, n. 148;
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CONSIDERATO:
• che con nota prot. n. 16049 del 29/10/2019, acquisita al protocollo di questa Regione al n. AOO_078/PROT
30/10/2019 n. 0004191, la società “Azienda Mobilità e Trasporti Bari s.p.a” (d’ora in poi AMTAB spa) ha
chiesto la nomina del presidente e dei componenti del consiglio di disciplina;
• con note prot. n. AOO_078/PROT. 10/05/2019 – 0001744 e n. AOO_078/PROT 11/11/2019 - 0004298
indirizzate rispettivamente al Presidente del Tribunale di Bari e ai Presidenti dei Tribunali di Foggia, Trani,
Brindisi, Taranto e Lecce, la Regione Puglia ha chiesto di comunicare i nominativi di magistrati, anche in
pensione, eventualmente disponibili a ricoprire la carica di presidente del consiglio di disciplina su base
provinciale per la durata di cinque anni;
• il solo Tribunale di Trani con nota prot. 3076 del 02/12/2019 acclarata al protocollo della Sezione TPL al
n. AOO_078/PROT. 06/12/2019 – 0004726 ha comunicato la disponibilità del dott. Elio DI MOLFETTA,
magistrato in servizio presso il Tribunale di Trani – Sez. Civile, a ricoprire la carica di presidente del consiglio
di disciplina su base provinciale per la durata di 5 anni;
• con nota prot. n. AOO_078/PROT 22/01/2020 – 0000224, la Regione Puglia ha chiesto al magistrato dott.
Elio DI MOLFETTA la disponibilità a ricoprire la carica di presidente del consiglio di disciplina per tutte le
aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le province della Regione Puglia;
• con nota pec del 25/01/2020, acquisita al protocollo della Sezione TPL al n. AOO_078/PROT. 28/01/2020
– 000256 il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA ha comunicato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di
presidente del consiglio di disciplina per tutte le aziende di trasporto pubblico locale presenti in tutte le
province della Regione Puglia;
• che con nota prot. n. AOO_078/PROT 25/06/2020 – 0002125 la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti (d’ora in poi Sezione TPL) della Regione Puglia, ha chiesto alla società AMTAB spa di:
− trasmettere le dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dei propri funzionari/
consiglieri di amministrazione in qualità di rappresentanti effettivi e supplenti, in seno al costituendo
consiglio di disciplina;
− comunicare il numero degli iscritti a livello aziendale per ciascuna delle organizzazioni sindacali presenti
in azienda;
• che con nota prot. n. 8482 del 07/07/2020 e pec del 09/07/2020, acquisite rispettivamente al protocollo di
questa Regione ai n. AOO_078/PROT 07/07/2020 – 0002296 e n. AOO_078/PROT 09/07/2020 – 0002328,
la società AMTAB spa ha riscontrato la nota prot. n. AOO_078/PROT 25/06/2020 – 0002125 e trasmesso le
dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità dei seguenti funzionari/consiglieri di
amministrazione come rappresentanti effettivi e supplenti dell’azienda in seno al consiglio di disciplina ai
sensi dell’art. 54, Allegato A, del RD n.148/1931:
− dott.ssa Angela DONVITO;
(CF: omissis)
− avv. Camilla DE CANDIA;
(CF: omissis)
− dott. Luciano ZAGARIA;
(CF: omissis)

supplente: dott. Donato GIANNOCCARO;
(CF: omissis)
supplente: dott. Vito LOGRIECO;
(CF: omissis)
supplente: dott.ssa Donata ALBERGO.
(CF: omissis)

e ha comunicato il seguente numero di iscritti a livello aziendale alle organizzazioni sindacali presenti:
1. FAISA – CISAL:
2. CISL FIT:
3. CGIL FILT:
4. UIL TRASPORTI:
5. UGL AUTOFERROTRANVIERI:
6. CILDI:

166 iscritti;
145 iscritti;
141 iscritti;
88 iscritti;
46 iscritti;
30 iscritti;
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7. CONFAIL:
8. CISAS:
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11 iscritti;
6 iscritti.

DATO ATTO che le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale sono:
1. FAISA – CISAL:
2. CISL FIT:
3. CGIL FILT:

166 iscritti;
145 iscritti;
141 iscritti;

CONSIDERATO che:
• con nota prot. AOO_078/PROT 15/07/2020 – 0002374 la Sezione TPL della Regione PUGLIA ha chiesto alla
FAISA CISAL, CISL FIT, CIGL FILT, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale,
di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al costituendo consiglio di disciplina;
• con pec del 15/07/2020, del 15/07/2020 e 17/07/2020 acquisite al protocollo della Sezione TPL
rispettivamente ai n. AOO_078/PROT. 16/07/2020 – 0002428, AOO_078/PROT 21/07/2020 – 0002466,
AOO_078/PROT 22/07/2020 - 0002473 le Organizzazioni Sindacali FIT CISL, FAISA CISAL e FILT CGIL Puglia,
hanno designato i seguenti componenti effettivi e relativi supplenti del consiglio di disciplina della società
AMTAB spa:
− per la FIT CISL:

sig. Pietro FINOCCHIO;
(CF: omissis)

supplente: sig. Lorenzo FOGGETTI;
(CF: omissis)

− per la FAISA CISAL:

sig. Pietro VENNERI
(CF: omissis)

supplente: sig. Gaetano MINUNNO;
(CF: omissis)

− per la FILT CGIL:

sig. Luigi MINAFRA;
(CF: omissis)

supplente: sig.Giuseppe TRAVERSA;
(CF: omissis)

e trasmesso le relative dichiarazioni di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità;
TENUTO CONTO che i componenti del consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono
essere riconfermati cosi come stabilito dall’art. 54, Allegato “A” del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148;
DECRETA
1. di nominare il magistrato dott. Elio DI MOLFETTA (CF: omissis) in qualità di presidente del consiglio di
disciplina della società Azienda Mobilità e Trasporti Bari s.p.a ;
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 dell’allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, l’incarico
di presidente non genera alcuna spesa a carico della Regione Puglia e che l’azienda di trasporto è tenuta
a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da
quella ove si riunisce il consiglio di disciplina;
3. di procedere alla costituzione del consiglio di disciplina della società Azienda Mobilità e Trasporti Bari
s.p.a che, oltre al ruolo di presidente nominato al punto 1, è così composto:
• in rappresentanza della società di trasporto Azienda Mobilità e Trasporti Bari s.p.a:
− dott.ssa Angela DONVITO;
(CF: omissis)
− avv. Camilla DE CANDIA;
(CF: omissis)
− dott. Luciano ZAGARIA;
(CF: omissis)

supplente: dott. Donato GIANNOCCARO;
(CF: omissis)
supplente: dott. Vito LOGRIECO;
(CF: omissis)
supplente: dott.ssa Donata ALBERGO.
(CF: omissis)
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• in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale:
− per la FIT CISL:
sig. Pietro FINOCCHIO;
(CF: omissis)

supplente: sig. Lorenzo FOGGETTI;
(CF: omissis)

− per la FAISA CISAL:
sig. Pietro VENNERI
(CF: omissis)

supplente: sig. Gaetano MINUNNO;
(CF: omissis)

− per la FILT CGIL:
sig. Luigi MINAFRA;
(CF: omissis)

supplente: sig.Giuseppe TRAVERSA;
(CF: omissis)

4. di dare atto che i componenti del presente consiglio di disciplina della società Azienda Mobilità e Trasporti
Bari s.p.a dureranno in carica un quinquennio e potranno essere riconfermati;
5. di dare mandato alla Sezione competente affinché provveda alla notifica del presente atto ai soggetti
interessati, alla società Azienda Mobilità e Trasporti Bari s.p.a e alle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT
CISL e FAISA CISAL;
6. di dare atto che il presente decreto, esecutivo dalla data di adozione, non comporta oneri diretti a carico
del bilancio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 6 agosto 2020
EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ – SPORT
PER TUTTI 5 agosto 2020, n. 255
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” – Esito Valutazione Istanze.
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”;
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- VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile delle
Regioni;
- 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”;

-

L’Avviso prevede due tipologie di Beneficiari :
Tipologia I: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a)
della L.R. n. 33/2006 così come modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese,
riconosciute dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P. che svolgono la propria attività presso strutture/impianti
sportivi di proprietà di soggetto diverso dal richiedente con contratto di comodato d’uso gratuito;
Tipologia II: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, indicate all’art. 11 co. 2, lett. a)
della L.R. n. 33/2006 così come modificata dalla L.R. 32/2012, presenti sul territorio pugliese,
riconosciute dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P. che svolgono la propria attività presso strutture/impianti
sportivi di proprietà del soggetto richiedente o di proprietà di soggetto diverso dal richiedente
con contratto di affitto regolarmente registrato o con convenzione (atto dal quale si deduce la
spesa per utilizzo immobile).

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 e sono pervenute complessivamente n. 931 istanze
di cui n. 331 istanze Tipologia I e n. 600 Istanze Tipologia II;
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−

Con D.D. n. 219 del 15.7.2020 è stata nomina apposita Commissione di Valutazione delle Istanze
pervenute nei termini e secondo le modalità indicate dall’Avviso;

−

Con D.D. n. 222 del 16 luglio 2020, pubblicata sul BURP n. 107 del 23-7-2020, il Dirigente della
Sezione Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’- Sport per Tutti ha dato atto delle
istanze ammesse alla valutazione della Commissione;

−

La Commissione si è insediata in data 17.7.2020 ed ha concluso i lavori in data 3.8.2020 ;

−

Al fine di accertare l’iscrizione di ciascuna ASD/SSD al CONI si è proceduto anche a chiedere conferma
al competente Comitato Regionale (CONI Puglia) della corretta iscrizione, prima dell’ammissibilità al
beneficio.

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Avviso stabilisce che:
− l’attività di valutazione determinerà la formulazione di un Elenco per la Tipologia I ed una Graduatoria
per tipologia II formulata in base al punteggio ottenuto sulla base della documentazione trasmessa
dal richiedente e dalle verifiche effettuate in sede di istruttoria;
− relativamente alla Graduatoria Tipologia II, a parità di punteggio attribuito, si osserveranno i seguenti
criteri nell’ordine indicato:
1. Numero anni di affiliazione agli enti riconosciuti dal C.O.N.I. e/o dal C.I.P. (primo elemento di
comparazione);
2. Numero contratti di collaborazione professionale e/o di lavoro dipendente (secondo elemento di
comparazione in caso persista la parità di posizionamento in Graduatoria);
3. Numero iscritti/tesserati alle varie discipline sportive dell’A.S.D./S.S.D. (terzo elemento di
comparazione in caso persista la parità di posizionamento in Graduatoria);
4. Sorteggio in seduta pubblica (quarto elemento di comparazione in caso persista la parità di
posizionamento in Graduatoria)
−

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURP), con valore
di notifica alle associazioni/società interessate nonché sul sito istituzionale della Regione Puglia;

−

Le istanze inviate fuori termine fissato o con modalità diverse dalla procedura telematica realizzata
con framework di sviluppo Oracle Application Express (APEX) prevista dall’Avviso non verranno prese
in considerazione.

RITENUTO di prendere atto che:
-

la Commissione, ha proceduto alla verifica documentale per la Tipologia I ed alla valutazione delle
istanze per la Tipologia II ed ha attribuito il punteggio sulla base dei “Criteri di valutazione” indicati
nell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, così come riportato nei verbali approvati e sottoscritti dai componenti
della Commissione;

-

a conclusione dell’iter istruttorio e di valutazione di merito, sulla base dei punteggi attribuiti, sono
stati formulati n. 2 elenchi, agli atti della Sezione:
Allegato 1 “Elenco Istanze Tipologia I valutate positivamente e sospese”
Allegato 2 “Elenco Istanze Tipologia II valutate positivamente e sospese”

−

alcuni richiedenti il beneficio, in sede di caricamento dell’istanza sulla piattaforma telematica, hanno
autocertificato correttamente il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 perfezionando
parzialmente l’invio dell’istanza non inficiando l’ammissibilità del beneficio;
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−

alla data odierna n. 4 ASD/SSD (A.S.D. Ginnastica Adriatica Monopoli – Istanza Tipologia II Beneficiari
- con PEC del 15/07/2020; ASD Levante Caprarica – Istanza Tipologia I Beneficiari - con PEC del
01/08/2020; S.S.D. Tennis Marcello Renna - Istanza Tipologia II Beneficiari - con PEC del 4/8/2020; ASD
Abacus Villa Baldassarri – Istanza Tipologia I Beneficiari - con PEC del 04/08/2020) hanno inoltrato
comunicazione di rinuncia al contributo regionale per le motivazioni di cui all’art.2, penultimo
capoverso, dell’Avviso;

−

La D.G.R. n. 978/2020 ha autorizzato il Dirigente della Sezione ove residuino economie di bilancio a
rimodulare i contributi da assegnare;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, si rende necessario:
- dover prendere atto dei verbali e degli Elenchi prodotti dalla Commissione di valutazione relativi
all’Avviso Pubblico “PUGLIASPORT2020” e del lavoro istruttorio;
- approvare l’ “Elenco Tipologia I Beneficiari e sospesi” – Allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto - riconoscendo a ciascuna istanza ammessa al beneficio un contributo di € 500,00;
- approvare la “Graduatoria Tipologia II Beneficiari e sospesi” - Allegato B parte integrante e sostanziale
del presente atto – riconoscendo a ciascuna ASD/SSD, preso atto delle economie registrate, un
contributo di € 1.500,00 così come autorizzato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 978/2020;
- ammettere al beneficio tutte le istanze inoltrate dai richiedenti il contributo per le quali le ASD/SSD
hanno autocertificato correttamente il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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;
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− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 219 del 15.7.2020
e del lavoro istruttorio, agli atti della Sezione, e di approvare ai sensi della D.G.R. n. 978/2020 e D.D.
n. 190/2020, l’ “Elenco Tipologia I Beneficiari e sospesi” e la “Graduatoria Tipologia II Beneficiari
e sospesi”, così come riportato negli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e definirne il contributo assegnato;
3. di disporre la liquidazione del contributo con successivo provvedimento in favore delle istanze
valutate positivamente, così come riportate negli Allegati A e B;
4. di prendere atto, altresì, che relativamente alle Istanze Sospese per la Tipologia I e Tipologia II per le
motivazioni specificate e riportate nell’Allegato A e nell’ Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto, si procederà con successivo atto all’ammissione/esclusione al beneficio ed al relativo
atto di impegno e liquidazione entro il 15 ottobre c.a;
5. Che il contributo assegnato, per la Tipologia I Beneficiari è pari ad € 500,00 e per la Tipologia II
Beneficiari è € 1.500,00 per ciascun beneficiario;
6. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale e per estratto nel rispetto della tutela alla riservatezza 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 BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
e) è composto da n. 39 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

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA' - SPORT PER TUTTI

PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
05.08.2020
15:21:34 UTC

AVVISO PUGLIASPORT2020

ELENCO TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

7VI0C11

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Argentina
Tana delle Tigri

1 Taranto

TA

74121 SOSPESO 1)

XAL06P4

ASD PILA ATLETICA BARI

1 Bari

BA

70125 SOSPESO 2)

1 Lucera

FG

71036

LE

73010 SOSPESO 1)

LE

73040 SOSPESO 1)

387O3Z7
YQVVAB5

1BQLGF6
Q6FFDW6
GDFE955
XLTFSL1

Via Filippo Turati

POLISPORTIVA OPERA SAN GIUSEPPE
Piazza Murialdo
A.S.D.
VITTORIA DANCE SAN DONATO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
via D. Nicolaci San Donato di Lecce
DILETTANTISTICA
Associazione Sportiva Dilettantistica
via Tito Minniti
Judo Club Shintai Supersano
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Martano
Levante Caprarica
ASD Canottaggio Delfino
via pasubio
Manfredonia
ASD ATLETICA AMATORI CISTERNINO
via f. magellano
ECOLSERVIZI

/

San Donato Di
Lecce

126 Supersano

Snc Caprarica Di Lecce LE
29 Manfredonia
5/e Cisternino

RINUNCIATARIO IN
DATA 01/08/2020

FG

71043

500,00 €

BR

72014 SOSPESO 1)

FG

71043

500,00 €

7BTQSY9

Isola Fitness

via gargano

RDM83Y5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUMP!

viale Luigi DE GAETANO

2/A Giovinazzo

BA

70054

500,00 €

LN8X7X6

ASD "P.G.S. don Bosco"

via san domenico savio

4 Cerignola

FG

71042

500,00 €

7EN3W96

ASD Tennis Club Torremaggiore

Via A. De Gasperi

7X5CWO4

BASKET SCHOOL ALTAMURA

VIA FEDRO

3036QH5

BOYS IN THE WORLD ASSOCIAZIONE
CULTURALE SPORTIVA
Via SAVONAROLA,
DILETTANTISTICA

3IYX3V3
JP12AH5
DRVH9A2

ASD FOOTBALL CLUB CAPURSO
REIKI SALENTO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
Gocce Special Team onlus a.s.d.
(Gocce a.s.d. onlus)

10 Manfredonia

73010

500,00 €

snc Torremaggiore

FG

SOSPESO 1)
71017
SOSPESO 2)
SOSPESO 1)
70022
SOSPESO 2)

29 Altamura

BA

3 Nardo'

LE

73048 SOSPESO 1)

Via Largo Piscino

37 Capurso

BA

70010

via MILANO

44 Nardo'

LE

73048 SOSPESO 1)

VIA Pietro Rosa

24 Corato

BA

70033

BA

SOSPESO 1)
70029
SOSPESO 2)

500,00 €

500,00 €

ISYMYV4

A.S.D. DIMATEAM

VIA MATERA

Santeramo In
30
Colle

REJEI67

Futsal Andria

via Giacomo Carissimi

13 Andria

BT

76123

500,00 €

MDITTM4

A.S.D. TROJA FOOTBALL CLUB

PIAZZA BEATO GIOVANNI PAOLO II

24 Troia

FG

71029

500,00 €

13A7GK8

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA VIRTUS MATINO

SP 334 CASARANO COLLEPASSO

0 Matino

LE

73046

500,00 €

J61OXA4

ASD FEMMINILE MOLFETTA

Via Vito Fornari

125 Molfetta

BA

70056

500,00 €

BTA44F8

ASD 40°Parallelo

Viale Japigia

9 Lecce

LE

73100

500,00 €

CEXXMQ9

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Solferino
Peschici Calcio

22 Peschici

FG

71010 SOSPESO 1)

OLQGGR4

Sport a Bassa Tensione srl

VIA POSCA

15 Bari

BA

70125 SOSPESO 2)

CWX5FM4

ASD CASSANDRA

Strada Santa Caterina

7/E Bari

BA

70124

IXEX2J1

ASD TERRE DELLE GRAVINE

via ugo la malfa

TA

74011

3XRKFC2

Alteratletica Locorotondo

Via Filippo Corridoni

54 Locorotondo

BA

70010 SOSPESO 1)

CZPL0H0

asd functional training puglia

via fratelli cervi

11 Capurso

BA

70010

GIVOQX1

Centro Velico Gargano

Molo di Ponente

// Manfredonia

FG

71043 SOSPESO 2)

4 Castellaneta

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
500,00 €

500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
1 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA
8CYG5F1

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

NEW DIMENSIONJUDO

via monviso

16 Andria

BT

76123

3HPCI04

yama arashi bari asd

via amendola

11 Bari

BA

70126

500,00 €

LYXKUZ6

A.S.R.C. SPORTIVAMENTE RUGBY IN
VIA SQUINZANO
ARTE A.S.D.-A.P.S.

16 Campi Salentina

LE

73012

500,00 €

7QYQ6Y8

ASD TREKKING HORSE CLUB

sn Sogliano Cavour

LE

73010 SOSPESO 1)

QIU61L8

A.S.D. PRO GIOVENTU' NOICATTARO SP 94 C/O CAMPO B

SNC Noicattaro

BA

70016 SOSPESO 1)

EEGHW47

Associazione Santa Margherita ASD

Contrada "Lo Mestro"

sic Mesagne

BR

72023

500,00 €

N5UR1B4

ETS ACD VIRTUS MASSAFRA

Via Barulli

33 Massafra

TA

74016

500,00 €

4D22159

A.S.D. PALESE

Via P. Capruzzi 1

1 Bari

BA

70128

500,00 €

SN0VGX9

a.s.s. hbari2003-onlus

via T. D'Aquino

10/b1 Bari

BA

70126 SOSPESO 1)

HU3LVO7

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA CURSI VOLLEY

VIA TEVERE

60 Cursi

LE

73020

500,00 €

D7QWUK6

A.S.D. AD MAIORA TARANTO

via mezzetti

15 Taranto

TA

74121

500,00 €

Equilandia Salento

CONTRADA MATERDOMINI, LOC.
CONDò

25 Arnesano

LE

73010

500,00 €

A.S.D. GAGLIARDA

VIA V. ALFIERI

21 Foggia

FG

SOSPESO 1)
71122
SOSPESO 2)

UUEKPU4

ASD CO.EXIST DLAB

Via Cosimo de Giorgi

LE

73100

7WD74E0

A.S.D. Scuola di ciclismo Franco
Ballerini Bari

via Vincenzo Ricchioni

1 Bari

BA

SOSPESO 1)
70132
SOSPESO 2)

XJZ6EZ4

ASD CURSORES

Via Maglie

98 Cursi

LE

73020

500,00 €

F4IFYR8

A.S.D. C. S. Karate Club

Via Salvo d'Acquisto

BA

70010

500,00 €

GAFUY94

A.S.D. NEW TEAM NOCI

via pietro nenni

M9ERB69
TAQTKU5

Contrada Iacorao

YLURNS2

Elia's Sport Center

QUSPXU5

A.S.D. PELLEGRINO SPORT CALCIO A
VIA CAPO DEL SALICE
5

via grottaglie km 0,400

YAJXES3

ASD NEW ACCADEMY JUDO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

CPFBBT6

A.S.D. ARCHERY TEAM BARLETTA

via C.Beccaria

52/53 Lecce

2/B Casamassima
5 Noci

500,00 €

BA

70015

500,00 €

Francavilla
snc
Fontana

BR

72021

500,00 €

SN Altamura

BA

70022

500,00 €

BT

76125

500,00 €

BT

76121 SOSPESO 2)

FG

71030

500,00 €

126 Trani
20 Barletta
San Marco La
21A
Catola

CSARZK6

Giostra della Jaletta - ASD

Via Orti Meridionali

ITN4MB5

A.S.D. SPORTIVAMENTE AMICI

via principe amedeo

50 Polignano A Mare BA

70044

500,00 €

CJZYP37

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA PALESTRA GeC

via Bellini

12 Corsano

LE

73033

500,00 €

E1TKTK4

COLOSSEUM GYM

Località Racaniello

FG

71023 SOSPESO 2)

0BYDJ37

a.s.d. new crispius martial arts

via adua

TA

74012

R72EE63

ENERGY LIVE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS

Via Bengasi

36 Bari

BA

70124 SOSPESO 1)

SSN62H1

ENERGY LIVE SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' Via A. Manzoni c/o Studio De Giosa
LIMITATA

109 Bari

BA

70122 SOSPESO 1)

MHSFPK2

associazione bocciofila LA
CALIMERESE A. Paperi

LE

73021

via Stadio Nuovo

snc Bovino
4 Crispiano

nn Calimera

500,00 €

500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
2 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA
PJLBA93
KL7A6T0
QIVD1Z7

DENOMINAZIONE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ORTA NOVA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SAIL ON MAUI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA PALESTRA
MEETING

INDIRIZZO
VIA DE NICOLA C/O FANIZZA
VIA SANTO FINO
via giuseppe cesare abba

N.
CIVICO

COMUNE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

12 Orta Nova

FG

71045 SOSPESO 1)

3 Lizzanello

LE

73023 SOSPESO 2)

BR

72024 SOSPESO 1)

LE

73012

500,00 €

28 Oria

A2FT676

NEW AGE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA PACINOTTI I PIANO INTERRATO

TEB4OV4

A.S.D. Atletica L'Amico Cras Taranto

via anguille

24 Taranto

TA

74122

500,00 €

OHQVC13

A.S.D. PRO KOMBAT BARLETTA

VIA F. PETRARCA

12 Barletta

BT

76121

500,00 €

RERV3R7

Athletic Club

loc.ex campo sportivo

17 Peschici

FG

71010 SOSPESO 2)

OCBS0B0

Associazione sportiva dilettantistica
Fenice Rossa

Via Regina Elena

TA

74023

XCAPJO9

Basket School Noci ASD

via calvario

30 Noci

BA

70015 SOSPESO 2)

229RNM6

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA GRUPPO SPORTIVO VIALE VERMICELLI
FASANO

37 Fasano

BR

72015

85444W9

New Magic Dance

79 Mesagne

BR

72023 SOSPESO 2)

LVBSP36

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA V. DE CATALDO

BA

70010 SOSPESO 1)

U2CZ9R4

A.s.d. Ritmica Andria Centro Sport

via Rosalba Carriera

72 Andria

BT

76123

HBL2VQ4

G.S. TENNISTAVOLO CORATO ASD

Viale Ettore Fieramosca

22 Corato

BA

70033

500,00 €

PO2P7L3

A.P.D. VIGOR BARLETTA

VIALE MARCONI

78 Barletta

BT

76121

500,00 €

E7HLAR8

A.S.D. Sport e Cultura Grumo

via Giuseppe Rella

BA

70025

500,00 €

6Z990O2

Associazione Culturale Sportiva
Dilettantistica Centro Taekwondo
Foggia

viale Fortore n.67

67 Foggia

FG

71121

500,00 €

83F6WC5

Accademia Scacchistica Barese Associazione Dilettantistica

Via San Francesco d'Assisi

15 Bari

Via Antonio Carmelo Falcone fu
Angelo79
VIA DON MINZONI

SNC Campi Salentina

9 Grottaglie

5 Casamassima

5 Grumo Appula

500,00 €

500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

BA

70122 SOSPESO 1)

n.c. Polignano A Mare BA

70044 SOSPESO 1)

QFJAX88

U.S.POLIGNANO A.S.D.

C.DA BADELLO "PALA GINO
D'APRILE"

44B84J6

ASD Atletica Taviano 97 onlus

via g. marconi

7/a Taviano

LE

73057 SOSPESO 1)

NN9H1H5

ASD Gargano2000

Via Gargano

67B Manfredonia

FG

71043 SOSPESO 2)

CYZEAE4

ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"VITTORIA DANCE SALENTO"

VIA GIUSEPPE PISANELLI

4 San Cassiano

LE

73020

500,00 €

5I44RG1

DEIMOS A.S.D.

via Umberto Giordano

56 Torremaggiore

FG

71017

500,00 €

QSHSG47

ASD SPORT & VITA

VIA MANFREDONIA

83 Altamura

BA

70022 SOSPESO 1)

SIGN2C1

A.S.D. SOCCER ACCADEMY
CERIGNOLA

VIA TERMINILLO

17 Cerignola

FG

71042

500,00 €

C8PDNU7

A.S.D. TKD SPORT PROJECT

Via Luigi Sturzo

FG

71122

500,00 €

H6O2273

A.S.D. FREE EVOLUTION FITNESS
CENTER

STRADA PROV.LE PALO-BITETTO

SN Palo Del Colle

BA

70027

500,00 €

MJD3BF6

PALAGIANELLO BASKET SCHOOL

Via san francesco, P. valentino

C/7 Castellaneta

TA

74011

500,00 €

K335051

ASD Tennis Club Adelfia

Via Cesare Battisti

BA

70010

500,00 €

28/38 Foggia

8 Adelfia

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
3 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali

54895

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE
Cassano Delle
Murge

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

BA

70020

500,00 €

DCI1XK0

A.S.D. APULIA DOGS

VIA SANNICANDRO

50

NTU9WL2

ASD ATHLETIC CLUB by Trainer Fit

VIA XX SETTEMBRE

15 San Cassiano

LE

73020

500,00 €

W1PRD16

TENNIS TAVOLO OTRANTO A.S.D.

via vittorio emanuele

10 Otranto

LE

73028

500,00 €

BR

72023 SOSPESO 2)

62 Fasano

BR

72015

500,00 €

25 Foggia

FG

71121

500,00 €

LE

73020

500,00 €

BA

70056 SOSPESO 1)

BA

70020

LE

SOSPESO 1)
73045
SOSPESO 2)

FG

71029

500,00 €

FG

71045

500,00 €

BA

70121

500,00 €

LE

73010 SOSPESO 2)

18 Massafra

TA

74106

500,00 €

7 Galatone

LE

73044

500,00 €

M4NEPF0
6BU4GA6

a.s.d. street sport association Salento
via vecchia Francavilla
fun club
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TOP DANCE
via dell'industria
ACADEMY

6 Mesagne

DSVS125

A.S.D. SPAZIO DANZA

Via Pesola

SLKCD04

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA CENTRO STUDI
DANZA "METAMORFOSI"

VICO CHIUSO

OC2BDH4

A.S. OLIMPIA CLUB MOLFETTA

via madonna dei martiri

5GB1KV8

A.S.D. MURGIA QUAD ESCURSIONI
GUIDATE

VIA RIC. DEI CRISTIANI

CXMNBL5

BODY LINE PIERRI SSD AR.L

ofanto

ELH8CW3

ASD SILVER SUN ECANA

Corso Umberto I

JQQYBH3

A.S.D. HOBBY SPORT

VIA DEL POPOLO

ENF1CV1

BIG AIR

lungomare di cagno abbrescia snc

QFBZBK9

A.S.D. VIRTUS VEGLIE

PIAZZA DALMAZIA

PEAMX67

Ulissiamo asd

Via Gesualdo Crocco

IO86US2

salentinatletica

VIA PRIMITIVO

BEVPIC2

GS TROIA ASD

Via Taviani

snc Troia

FG

71029 SOSPESO 2)

LX2QPA7

ASD Running Club Torremaggiore

Via Marsala

194 Torremaggiore

FG

71017 SOSPESO 1)

EUE5F41

ASD T. Wellness Club

Via Pio La Torre

FG

71045

JDWXPW4

ALL TRI SPORTS a.s.d.

Via L. Dicuonzo

58/N Barletta

BT

76121

500,00 €

Z94R8B6

AMICO TRA NOI - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA
DILETTANTISTICA

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

sn Foggia

FG

71121

500,00 €

74UW622

Green Project Asd Onlus

Via Puccini

9 Lucera

FG

71036

500,00 €

7 Giurdignano
110 Molfetta
Cassano Delle
135/B
Murge
115 Leverano
34 Troia
7 Orta Nova
snc Bari
5 Veglie

4 Orta Nova

500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

JCVLHB4

ASD Abacus Villa Baldassarri

Via Trizio

39 Guagnano

LE

RINUNCIATARIO IN
73010
DATA 04/08/2020

4X46PO7

ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPORTIVA DILETTANTISTICA
ACCADEMIA DELLE DANZE

VIA CESARE BATTISTI

20 Brindisi

BR

72100 SOSPESO 2)

XUB8UW7

CENTRO STUDI KARATE SHOTOKAN

via leoncavallo

BR

72021

A14X5A5

A.S.D.ACCADEMIA ATLETICA
VENEZIANO

viaA.GRAMSCI ang. Via MARCONI

LE

73047

500,00 €

2V75R91

ASDAC TARANTO DANZA

VIA U DECAROLIS

121 Taranto

TA

74122

500,00 €

S55CK34

ASD ARCIERI DELLE DUNE

Via Laure Basiliane SN

S.N Fasano

BR

72015

500,00 €

FG

SOSPESO 1)
71016
SOSPESO 2)

U88AFF8

ASD AMICI IN BICI SAN SEVERO

VIA MONTEGRAPPA

Francavilla
Fontana
senza Monteroni Di
numero Lecce
37

12 San Severo

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
4 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
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AVVISO PUGLIASPORT2020

ELENCO TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA
5LF8IJ3

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

Otrè Triathlon Team A.S.D.

Traversa I di Via Patrella

TD0NS32

ASD Basket Team Fortitudo Bitetto

via Giulio Petroni

MC1AKO6

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Roma
Mamanet Salento

OI91TG3

SSD WELLNESS CENTER

via Bellini

N.
CIVICO

COMUNE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

BA

70015

BA

70026 SOSPESO 2)

LE

73046 SOSPESO 2)

24 Supersano

LE

73040

500,00 €

San Paolo Di
snc
Civitate

FG

71010

500,00 €

LE

73043

500,00 €

500,00 €

20 Noci
2 Modugno
102 Matino

500,00 €

LRXJQ74

A.S.C. DILETTANTISTICA BABYLANDIA via Gentile

JAL6FW6

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

Q5S5SM7

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via San Nicola
“GINNASTICA SALENTO”

15 Lecce

LE

73100

D7291E1

A.S.D. TENNISTAVOLO BRINDISI

44 Brindisi

BR

72100 SOSPESO 2)

DKJERJ3

A.S.D. ATLETICA ADEN EXPRIVIA
MOLFETTA
DENISPORT ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

via Legnago

SNC Copertino

Via Vivaldi

8 Molfetta

BA

70056

500,00 €

VIA CAPRI

57 Leverano

LE

73045

500,00 €

139 Cerignola

FG

71042

500,00 €

98 Campi Salentina

LE

73012

500,00 €

S.N.

Cassano Delle
Murge

BA

70020

500,00 €

32

Santeramo In
Colle

BA

70029

123D Bari

BA

70125 SOSPESO 2)

Via Michele Garruba

112 Bari

BA

70122

500,00 €

W2TWW03 A.S.D. Sporting Deliceto A.P.S.

Via G. Puccini

snc Deliceto

FG

71026

500,00 €

K3OPDI1

orme bike extreme

VIA MADONNA DELLA CROCE

87/A Altamura

BA

70022 SOSPESO 2)

GW6R4B5

A.S.D. JUDO CLUB RUFFANO

via Alcide de vasperi

16 Ruffano

LE

73042 SOSPESO 2)

AE80XC4

asd paolo digiorgio

PIAZZALE EUROPA

34 Grumo Appula

BA

70025

BR

72019 SOSPESO 2)

LE

73043

500,00 €

2GN95M5
3AQPDA9
XHV9FX2
CFYC1Q1
G19NXU4
8F7JLW2
VGWJZX0

Associazione sportiva dilettantistica
Sant'Antonio da Padova
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

via dei sanniti
via capitano Lega
VIA LAGO DI NUZZI
VIA ABRUZZO E MOLISE
via Pasubio

3TTVNX1

usd atletico azzurri santa rita

31XMGK0

CENTRO STUDI ARTE ACCADEMIA DI
VIA RAFFAELE SANZIO
SCENA ASD

1TGELV9
1VOG927
Z1S77A1

ASD CORATO ATLETICA LEGGERA
ASD CENTRO FELDENKRAIS
EQUILIBRIUM
associazione sportiva dilettantistica
pilatespiu

xxv luglio

San Vito Dei
snc
Normanni
SNC Copertino

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

500,00 €

Via Monte di Pietà

28 Corato

BA

70033

500,00 €

Viale Cavalieri di Malta

44 Putignano

BA

70017

500,00 €

BA

70122

500,00 €

37 Lecce

LE

73100

500,00 €

3 Troia

FG

71029

500,00 €

LE

73013 SOSPESO 1)

LE

73044 SOSPESO 1)

via abate giacinto gimma

3CJLPW2

COCOPINKO BEACHTENNIS SALENTO VIA PUGLIESE

J0GT7D6

circolo tennis troia asd

via dante

5CL87Y6

SALENTO BEST VOLLEY GALATINA
A.S.D.

Via Luce

RC2BNY6

SSD POLISPORTIVA GALATONE

Via Zizzari

179 Bari

73 Galatina
4 Galatone

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
5 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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AVVISO PUGLIASPORT2020

ELENCO TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA
AGBYO25
NCQJYD3
4HM8J32
FI7ESE4

DENOMINAZIONE
A.S.D. LUDOBIKE RACING TEAM
A.S.D. LAB STUDIO QUEEN DANCE
ACADEMY
A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO
NOJANO
ASD Volley Taurisano

INDIRIZZO
Via Cala dell'Arciprete
VIA PIAVE
Via Puccini

N.
CIVICO

COMUNE

4/a Bisceglie
Sannicandro Di
38
Bari
3 Noicattaro

76011

500,00 €

BA

70028

500,00 €

BA

70016 SOSPESO 1)

LE

73056

500,00 €

LE

73016

500,00 €

FG

71016

500,00 €

BA

70123 SOSPESO 2)

FG

71122

500,00 €

A.S.D. LUPUS 2014

Via Ignazio Silone 12

3J0S723

ASD FIDELIS SPORT

Via Tommaso Campanella

29 San Severo

LUT6VA7

ASD SPACE MARTIAL ART

VIA TOMMASO FIORE

6LAVGG6

Oratorio Spirito Santo Circolo
Culturale Sportivo Parrocchiale San
Domenico Savio ASD

via nadi

100 Bari
4 Foggia

HZY1SJ4

ASD Stella Azzurra

Viale Sant'Antonio

W9SA1M8

TEAM LA FRANCESCA ASD

via pisa

NQN8QS7

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA DANCE
EXPERIENCE LAB

VIA CARLO ALBERTO

46

VIA ADIGE

6U8BY85

BT

33 Taurisano

4H25LH1

ASD CIRCOLO BOCCIOFILO
L.BELFIORE-S.ROSA LECCE
A.S.D. DIMENSIONE DANZA
ACCADEMY

CAP

Via Casarano

San Cesario Di
12
Lecce

6WGLG29

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

61 Cerignola

FG

71042

500,00 €

BT

76125

500,00 €

BR

72027

500,00 €

27 Lecce

LE

73100

500,00 €

Via Ticino

10 Crispiano

TA

74012 SOSPESO 2)

Via Imbriani

13 Palagiano

TA

74019 SOSPESO 2)

7/b Trani
San Pietro
Vernotico

B56KVI3

ASD Academy Basket Palagiano

6Q72UG3

A.S.D. CENTRO SPORTIVO CASANOVA C.da Casanova

sn Lucera

FG

71036

XH7EWU5

Associazione sportiva dilettantistica
Centro di danza Arabesque

Via San Michele Salentino

97 Carovigno

BR

72012 SOSPESO 2)

7VKB1F1

Gym Tonic SRL Società Sportiva
Dilettantistica

Via M.llo di Cosmo

24

BA

70010

6PKP251

SARACENATLETICA

Via Vittorio Veneto

41 Collepasso

LE

73040 SOSPESO 1)

9Y96D22

POLISPORTIVA VIRTUS ANDRIA

via san francesco

BT

76123 SOSPESO 2)

RQPMBQ7

Asd il centro

Via San Francesco d’assisi

26 Bari

BA

70123

500,00 €

A.S.D. DONA FIVE FASANO

Via Accademia Navale di Livorno Savelletri di Fasano

11 Fasano

BR

72015

500,00 €

72/74 Bisceglie

BT

76011

500,00 €

78/14 Conversano

BA

70014

500,00 €

ID6G7Q1
SO7RKN7
H6RKOS0

Polisportiva Dilettantistica "Gaetano
Via Sac. G. Di Leo
Cavallaro"
A.S.D. MONTECARRETTO SPORTING
Traversa Rosselli
CLUB

Sammichele Di
Bari

1 Andria

500,00 €

500,00 €

4YU93B8

Associazione Sportiva Dilettantistica
via Torquato Tasso
Tennistavolo Spongano

18 Spongano

LE

73038 SOSPESO 2)

5PKT628

Virtus Scherma Salento A.S.D.

VLE DANTE

98 Calimera

LE

73021 SOSPESO 2)

4MSWYN6

Asd Crescamus Club Conversano

Via Della Stazione

BA

70014

500,00 €

FG

71030

500,00 €

BA

70020 SOSPESO 2)

LE

73024

38B9L15

u.s.d. casali dauni

via greci

T62LY82

A.S.D. ANIMA E DANZA

VIA G. MATTEOTTI

N5NDH38

A.S.D.Centro Equestre Muntarrune

via medico longo

1 Conversano
Casalvecchio Di
snc
Puglia
Cassano Delle
14
Murge
12 Maglie

500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
6 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

DX9T9E5

A.S.D.ATLETICO PESCHICI CALCIO

CORSO GARIBALDI

E6C8LL4

KOMBAT ACADEMY A.S.D.

VIA A. BOITO

N.
CIVICO

COMUNE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

26 Peschici

FG

71010 SOSPESO 1)

S.N. Barletta

BT

76121 SOSPESO 2)

FG

71013

500,00 €

32/b Lecce

LE

73100

500,00 €

San Giovanni
3
Rotondo

1GEOUL2

A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO

corso nazionale

GCGLIT1

ASD ACCADEMIA TAEKWONDO
PERULLI

via Bradano

JXYVGX7

ASD PLANET SPORT

VIA DE AMICIS

47 Bari

BA

70125 SOSPESO 1)

4HRYS60

A.S.D NITOR

VIALE PORTA PIA

90 Brindisi

BR

72100

500,00 €

LZDGF15

Moto Club Bari A.S.D.

via Napoli

277 Bari

BA

70123

500,00 €

J8TAP94

ASD BODY ART DOJO ARASHI

VIA LECCE

203 Surbo

LE

73010

500,00 €

L098V10

LANZA STUDIO PERSONAL A.S.D.

via vizzarro

45/c Taranto

TA

74122

500,00 €

QCMDHV0

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via San Giuseppe
Real Neviano

6 Neviano

LE

73040

500,00 €

9MHK626

A.S.D. BITONTO FUTSAL CLUB 2018

VIA SPAVENTA

9 Bitonto

BA

70032 SOSPESO 1)

G7GR9H7

Karate Club - Fitness & Boxing

Via Felline

snc Alliste

LE

73040

500,00 €

J3ASN11

ASD La Via dell'Equilibrio

Via Enrico Pappacena

10 Bari

BA

70124

500,00 €

MIB9P63

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MICKJLDAUS

VIA E. DALBONO

9 Brindisi

BR

72100

500,00 €

SC8K871

ASD MOTOVESPACLUB CORATO

Via Carmine

45 Corato

BA

70033

500,00 €

XYTC2W5

A.S.D. MEDITERRANEA 92

Viale Terminillo

60/a Cerignola

FG

71042

500,00 €

BQ715K2

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
CHIMIENTI ACQUAVIVA

VIA ADELFIA

KM.1

BA

70021

500,00 €

58E0FJ6

Pol.D. UXENTUM CALCIO

via Pascoli

1 Ugento

LE

73059

500,00 €

98 Molfetta

BA

70126

500,00 €

LE

73018

500,00 €

17 Massafra

TA

74016

500,00 €

Monte
32
Sant'Angelo

FG

71037

500,00 €

48 Barletta

BT

76121

500,00 €

FG

71016

500,00 €

500,00 €

YWUWWV4 A.S.DILETTANTISTICA GREEN ROLLER via selepico
SPQPKA2

ASD NEW TEAM SQUINZANO

via montegrappa

I5B8P01

ASD MIRAGE CLUB

via Taranto

Acquaviva Delle
Fonti

198/b Squinzano

4PS2EZ3

A.S.D. FUTSAL MONTE SANT'ANGELO Via Manfredi

KHMT8R4

Polisportiva Dilettantistica Amici
dello Sport

MUJZZQ6

Associazione Sportiva Dilettantistica Settore Giovanile e Scolastico Via A. De Gasperi
Gruppo Sportivo Apocalisse

PX72778

CANIS AMICI NERETUM ASD

VIA ARIOSTO

40 Nardo'

LE

73048

KIZY4Q2

associazione sportiva dilettantistica
handball barletta

solferino

54 Barletta

BT

76121 SOSPESO 2)

P30IN66

RUGBY UNION SANTERAMO ASD

VIA SACCO E VANZETTI

BA

70029 SOSPESO 2)

03QX8C4

A.S.D. NEW GENERATION SCHOOL

VIA DONIZETTI

30 Conversano

BA

70014

500,00 €

JWRDVN1

A.S.D. PINK ALTAMURA

Via G. Gentile

27 Altamura

BA

70022

500,00 €

8MQTBA5

ASD CIRCOLO ARCI-UISP CRISPIANO

CORSO UMBERTO

139 Crispiano

TA

74012 SOSPESO 2)

via dante alighieri, 48

7 San Severo

Santeramo In
7
Colle

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
7 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

FG

71012 SOSPESO 2)

29/n Molfetta

BA

70056

4SMMG72

A.S.D. Squadra del Cuore

VI VICO MADONNA DELLA LIBERA

DLNQ791

ASD NATURAL GYM WELLNESS

via g di vittorio 29

9KR7539

A.S. Dilettantistica Tennis Tavolo
Foggia 'Luigi Siani'

VIA TORELLI

4 Foggia

FG

71121 SOSPESO 2)

HOKYPK0

ASD New Team Cellamare

via G. Falcone

4 Cellamare

BA

70010

PNPCJ33

LUDUS SPORT CLUB A.S.D.

VIA VERDI

3 Canosa Di Puglia

BT

76012 SOSPESO 2)

QJ4K1L7

ASD ALEMANNO - VEGLIE (LE)

contrada Rizzi

sn Veglie

LE

73010

JIH6AP7

PGS DON BOSCO ANDRIA ASD

CORSO CAVOUR

71 Andria

BT

76123 SOSPESO 2)

DZS3RF3

ASD TENNISTAVOLO INSIEME
GRAVINA

VIA CASSESE

13 Gravina In Puglia

BA

70024 SOSPESO 2)

B4EPX86

A.S.D. ORSAROSA

VIA DIAZ

30 Orsara Di Puglia

FG

71027

1BYJX87

Associazione Dilettantistica Sportiva
Via Don Luigi Sturzo
Nuova Sant'Elia Grottaglie

34 Grottaglie

TA

74023 SOSPESO 2)

BT

76011

1 Ostuni

BR

72017 SOSPESO 2)

Via Regina Margherita

13 Barletta

BT

76121 SOSPESO 2)

VIA GUGLIELMO MARCONI

20 Carovigno

BR

72012

500,00 €

FG

71012

500,00 €

LE

73057

500,00 €

WROQNC4 ASD AMATRICE 2016

VIA CARRARA LAMAVETA

VS1Z906

VIA MOSCATI

V806L15
GS6LSP9

asd Pallavolo 2000 Ostuni
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA
A.S.I. BARLETTA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "FUTSAL
CAROVIGNO"

10 Rodi Garganico

67/O Bisceglie

40/42 Rodi Garganico

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

2JS4SL7

A.S.D. FLEX GYM

via ruggero bonghi

HDNYUG0

ASD FLYBLUE VOLLEY

Via G. Donizetti

3524G34

Associazone sportiva dilettantistica
Nuova Olimpia Mesagne

Contrada Epifani

sn Mesagne

BR

72023

AQ58JM5

ASD VOLTURINO

VIA DELLA FONTANA VECCHIA

23 Volturino

FG

71030

VWD1JL1

NEW ATHLETIC PROJECT
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA STAZIONE

21

BA

70029 SOSPESO 2)

7 Taranto

TA

74121 SOSPESO 2)

70A Taviano

Santeramo In
Colle

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

HOGMWY7 FIT & BEAUTY

Via Golfo di Taranto

UE1WOY5

tarantarte asd

via Machiavelli

35 Corsano

LE

73033 SOSPESO 2)

V6MVIY1

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA P.G.S.STELLA
ALPINA

Via Manzoni

27 Fragagnano

TA

74022

AX3DVQ7

VOGATORI CITTA' DI TARANTO

VIA BRIGANTINI

TA

74122 SOSPESO 2)

asd fattoria scasserba

VIA MARCONI

65 Monteiasi

TA

74020

VIA TRENTO

22 Putignano

BA

70017 SOSPESO 1)

NO9LC85
9HTH7W4
4FF0RM0
KBTE353
7C8HA77

ASD PALLAVOLO UISP'80
PUTIGNANO
Unione Sportiva Dilettantistica Alto
Salento
ASD CASALE VOLLEY 3
asd Alma Tanz

06-mar Taranto

via Ariosto

snc Avetrana

TA

74020 SOSPESO 1)

via lanzellotti

3/h Brindisi

BR

72100 SOSPESO 1)

BR

72026

VIA COLA DI RIENZO

San Pancrazio
22
Salentino

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
8 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

20/B Taranto

TA

74121

8 Mottola

TA

74017 SOSPESO 2)

LE

73048 SOSPESO 2)

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

SV65Z91

ASD QUERO - CHILOIRO

Via Emilia

2M8HS19

BODY BALANCE ASD

VIA ENRICO FERMI

DJG84N7

Salento Kart A.S.D.

Contrada Pittuini

P5VXIA3

ASD DIOMEDE CANOSA

Via Settembrini

45 Canosa Di Puglia

BT

76012

4HB42A6

ASD G.S. PALLAVOLO MARITTIMA

via Venezia

sc Diso

LE

73030 SOSPESO 2)

A5A5GW2

SSD JUNIOR FASANO SRL

VIA G.FERRARIS

36 Fasano

BR

72015

500,00 €

R2MO7M8

A.s.d. Dreams Academy

Vico Basento

4 Cursi

LE

73020

500,00 €

14 Lecce

LE

73100

500,00 €

Via San Giacomo

sn Conversano

BA

70014

500,00 €

Via Beniamino Gigli

Acquaviva Delle
20
Fonti

BA

70021

500,00 €

via trento

22 Putignano

BA

70017 SOSPESO 1)

Via Nazario Sauro

56 Spongano

LE

73038

1 Taranto

TA

74121 SOSPESO 2)

BR

72015

500,00 €

FG

71014

500,00 €

AEIRYS9
BL46TG1
JAIJ5Z7
3UIM6Y2
BA5T8J7

A.S.D. ATLETICA TOP RUNNERS LECCE VIA G. VERGINE,1
A.S. DILETTANTISTICA HANDBALL
FEMMINILE CONVERSANO 2018
Associazione Sportiva Dilettantistica
KAJIUKO
A.S.D. PALLAMANO UISP
PUTIGNANO
PALLAVOLO SPONGANO G.PETRACCA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

191AJK3

Associazione Dilettantistica Taranto
Scacchi

via Lago di Montepulciano

746RUV4

ASD PALLAMANO FASANO

VIA G.FERRARIS

snc Nardo'

36 Fasano
San Marco In
snc
Lamis

500,00 €

500,00 €

LX6F8E4

SAMMARCO PALLAVOLO ASD

Via Giovanni Falcone

HB0HZN3

Polisportiva dilettantistica Marconi
Ischitella

via cristoforo colombo

33 Ischitella

FG

71010 SOSPESO 1)

HNNKJO3

A.S.D. HARD WORK

via Piave

25 Valenzano

BA

70010

500,00 €

WLG25Z2

TENNIS CLUB TRANI A.S.D.

VIA G.DI VITTORIO

74 Trani

BT

76125

500,00 €

Y1DXTI3

ASD CAROVIGNO FOOTBALL CLUB

via Lamarmora

19 Carovigno

BR

72012

500,00 €

DEB9BM7

A.C.R.S.D.TERRA DEI MESSAPI

VIALE ALDO MORO

LE

73100

500,00 €

DBK6TZ5

APD SALENTO TENNIS ACADEMY

VIA MARZABOTTO

10 Carmiano

LE

73041 SOSPESO 2)

ACD Santeramo

VIA LATERZA

Santeramo In
45
Colle

BA

70029 SOSPESO 1)

MHX2CL7

A.S.D. KIDS CLUB CONVERSANO

TRAVERSA ROSSELLI

78 Conversano

BA

70014 SOSPESO 1)

TE8GCH3

ASD Polisportiva San Pietro Vico del
Gargano

Viale SanPietro

CU9Q1J7

A. S. D. Arboris Belli 1979

Via Apulia,

13 Alberobello

BA

70011 SOSPESO 2)

LUFCIV7

CANEDUCATO 2.0 ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via Guido Cavalcanti

26 Lecce

LE

73100

LPKQ4A1

A.S.D. L'ONDA DELLO SPORT

VIA FRANCESCO CAPACCHIONE

22 Barletta

BT

SOSPESO 1)
76121
SOSPESO 2)

UDLEV12

calcetto club asd

via giustino fortunato

snc Copertino

LE

73043 SOSPESO 2)

4X6B858

Associazione Sportiva Dilettantistica
Corso Garibaldi
CANOSA

160 Canosa Di Puglia

BT

76012

REE31H1

ASD Polisportiva Costa Jonica

via prov.le per Erchie

88

BR

72028

500,00 €

LJI95J5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SALESIANI LECCE

Torre Santa
Susanna

VIA DEI PALUMBO

57 Lecce

LE

73100

500,00 €

KY6HX08

30-mar Lecce

snc Vico Del Gargano FG

71018

500,00 €

500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
9 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

LE

73039 SOSPESO 2)

FG

71010

LE

73020

BA

70126 SOSPESO 2)

104 Altamura

BA

70022 SOSPESO 1)

35 Grottaglie

TA

74023

IMHMP57

A.S.D. Società Bocciofila "Città di
Tricase"

Provinciale Lucugnano - Tricase

92BJSN5

asd gs tennis ischitella

via botticelli

I2YXDV3

MELPIGNANO

VIA GIOVANNI DIMITRI

7MDPB73

A.S.D. FITNESS GYM

VIA GUGLIELMO OBERDAN

RU69G82

BLAZE A.S.D.

via la carrera

RB7U772

a.s.d. Atletica Grottaglie

via S. G. Pignatelli,

AVDVRN1

ASD Scuola di Karate Shotokan

via cuoco

8 Casarano

LE

73042 SOSPESO 2)

2GLFOJ3

asd Nuovo Basket Bari

VIA SEMERARI

2 Bari

BA

70132 SOSPESO 2)

1CVM411

A.S.D. SNUPY CALCIO BARI

VIA VACCARELLA

53 Bari

BA

70131 SOSPESO 2)

IHQ0BL6

asd deluxe fitness

Via pesaro

TA

75016

RLELKE1

volare più in alto

via T. D'Aquino

BA

70100 SOSPESO 2)

OLGW8T0

Associazione Sportiva Dilettantistica
via G. Bruno
FORTITUDO BASKET GRAVINA

159 Gravina In Puglia

BA

70024 SOSPESO 1)

DKYEEJ4

A.C.S.D. VIRTUS

VIA ASCOLI KM 3.600

SNC Foggia

FG

71122 SOSPESO 2)

7IN55A3

ASSOCIAZIONE TAI CHI CHUAN

VIA ROMA

27 Ostuni

BR

72017 SOSPESO 2)

8HDIF65

A.s.d. La Battaglia

A. Gramsci

67 Villa Castelli

BR

72029

San Paolo Di
SNC
Civitate

FG

71010 SOSPESO 2)

10 Sogliano Cavour

LE

73010

500,00 €

27 Sternatia

LE

73010

500,00 €

1/A Cisternino

BR

72014

500,00 €

Francavilla
Fontana

BR

72021 SOSPESO 1)

BR

72024 SOSPESO 2)

2 Scorrano

LE

73020

500,00 €

6 Torremaggiore

FG

71017

500,00 €

TA

74016

500,00 €

VIA H. LOMBARDI

SN Tricase
1 Ischitella
60 Melpignano
66/13 Bari

2 Martina Franca
10/B1 Bari

DWPYK82

A.S.D. SAN PAOLO DI CIVITATE

4YHAMC4

A.S. Dilettantistica Tennistavolo Don
Via San Francesco
Giuseppe Palamà

3DHIRG7

ASD PROFESSIONISTI DELLO SPORT

VIA PLATEA

6N6GLU7

Centro Ippico Red Water
associazione sportiva dilettantistica

c.da Acquarossa

5CDMMK3

Associazione Atletica Imperiali

viale Abbadessa

60

A3AWZ98

ASD NEW VOLLEY ORIA

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

14 Oria

UHYUVN8

A.S.D. MOTORSPORT SCORRANO

VIA MONTEGRAPPA

PKHJVH8

ASD ARCIERI STORICI TURRIS MAIOR via P. Togliatti

Associazione Sportiva Dilettantistica
KMQ8MM9 Kick Boxing & Urban Fighting - Team Via Crispiano
Battista

10 Massafra

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

DNJXOO3

a.s.d.robur brindisi

Via Tintoretto

2/B Brindisi

BR

72100 SOSPESO 1)

JU81CJ7

A.S.D. Enzo Tagliente

CONTRADA CATANZANI

S.N. Carovigno

BR

72012 SOSPESO 1)

FG

71121

6PTC3I1
ARDMVU3
E7BYNP3
UJM9Q60

Associazione dilettantistica Sacchi
Foggia
Associazione Sportiva Dilettantistica
Motus Club
Società Sportiva Manfredonia Calcio
1932
ASD CIRCOLO CANOTTIERI
PROMONOPOLI

via Taranto
via Massari
Zona Industriale PIP Lotto
Cala Batteria

50/B Foggia
Francavilla
5
Fontana

BR

72021 SOSPESO 2)

22 Manfredonia

FG

71043

BA

70043 SOSPESO 1)

6 Monopoli

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
10 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

108 Manfredonia

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

FG

71043 SOSPESO 2)

BA

70015 SOSPESO 1)

PM3I525

A.S.D. Atletica Manfredonia

via 1° maggio

29X42D9

ASD MOVIDA

via petrone

EIA3EX0

ASD CIRCOLO DELLA VELA BISCEGLIE via porta di mare

9 Bisceglie

BT

76011

HOTFUR8

REALSPORT ORTA NOVA

Via Giuseppe di Vittorio

1 Orta Nova

FG

71045 SOSPESO 2)

1BIRH56

Galatletica dream team ASD

Via Basilicata

10 Galatina

LE

73013

500,00 €

BA

70010

500,00 €
500,00 €

32 Noci

500,00 €

JCFKBG7

APD Sammichele 1992

VIA GRAND UFF G.ROSSI

Sammichele Di
SN
Bari

AXT5ZV4

A.S.D. RONDINE

Via L. Da Vinci

33 Calimera

LE

73021

BA

70028 SOSPESO 2)

AZ18BF9

A.S.D. FOOTBALL SANNICANDRO

via don saverio riccardi

Sannicandro Di
22
Bari

8UKRSN2

ASD STEP UP

Via Pompiliano

62 Nardo'

LE

73048 SOSPESO 2)

WPF8R17

Associazione Bocciofila Sannicolese

via Sferracavalli

sn Sannicola

LE

73017 SOSPESO 2)

TXTYSK1

CIRCOLO TENNIS TRICASE A.S.D.

Via Olimpica

snc Tricase

LE

73039

500,00 €

SJZBLF2

DELFINI TARANTO A.S.D.

Viale Virgilio

162 Taranto

TA

74121

500,00 €

OYJ71P5

A.S.D. SANMARCO

via Madonna Addolorata

FG

71014 SOSPESO 1)

KKSJGO5

POLISPORTIVA "TERRE D'ORIENTE"
A.S.D.

San Marco In
5
Lamis

VIA SAN VINCENZO

5 Uggiano La Chiesa LE

73020 SOSPESO 2)

W73L3N9

A.S.D. VOLLEY E' VITA

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO

BA

70054 SOSPESO 2)

274A9Q4

Associazione AMICI DELLO SPORT

via Santa Maria

68 Salve

LE

73050 SOSPESO 2)

Via Antonio De Curtis

33 Ruvo Di Puglia

BA

70037

500,00 €

Via Donizetti

48 Terlizzi

BA

70038

500,00 €

BT

76015

500,00 €

99 Castellana Grotte BA

70013

500,00 €

LE

73030

500,00 €

JMQEOL7
BJPV2X5

TONIC CLUB WELLNESS & FITNESS
A.S.D.
SCUOLA DI PALLAVOLO TERLIZZI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

30 B Giovinazzo

AMM4YQ8 a.d.Basket Trinitapoli

PIAZZA UMBERTO I

7 Trinitapoli

ZXC86H1

ASD TREE

Via Michele Latorre

868TG10

CIRCOLO PARROCCHIALE "ORATORIO
Piazza Aldo Moro
S.IPPAZIO" -ASD

QJHYAW3

FIT.PINT ACTIVE ASD

VIA LEONARDO DA VINCI

95 Sava

TA

74028 SOSPESO 2)

EUHDD90

ASD FOOTBALL CLUB MELISSANO

VIA RACALE C/O CAMPO SPORTIVO

SN Melissano

LE

73040

JVADMV7

ASD SOCCER TRINITAPOLI

Contrada Santa Chiara

39 Trinitapoli

BT

76015 SOSPESO 2)

BSCNXW5

CENTRO CAMPO ASD

VIA D. ACCLAVIO

SNC Manduria

TA

74024 SOSPESO 2)

NIIQPL3

ASD VOLLEY 2000 SAN CASSIANO

Via. G. Pisanelli,

59 San Cassiano

LE

73020 SOSPESO 1)

8UTI3U3

ASD SAN GUIDO ACADEMY D'AMBLE' VIA OSLAVIA

17 Lecce

LE

73100

IEOHSU9

ASD VIS NOVA MESSAPICA

VIA ROMA

44 Manduria

TA

74024

J8YT1S6

ASD DINAMO BASKET

VIA fratelli bandiera

31 Putignano

BA

70017 SOSPESO 2)

U0IX580

ASD Evergreen

SP 361

SN Gallipoli

LE

73014

D4EE2V8

PALLACANESTRO UGENTO ASD

VIA PETRARCA

93 Ugento

LE

73059 SOSPESO 2)

snc Tiggiano

500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
500,00 €

500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
11 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO A

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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 TIPOLOGIA I BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

M6LHS71

A.S.D.Pallavolo Trepuzzi

piazzetta Municipio ,

18 Trepuzzi

LE

73019 SOSPESO 2)

I8LQ3W5

ASD Real Collepasso

Via Pascoli

72 Collepasso

LE

73040

500,00 €

V9O2DX7

s.c.s.d. circolo tennis degli ulivi

Corso Cesare Vergine

8/d Tuglie

LE

73058

500,00 €

JPH8YE0

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA IWKA BARI

VIA UMBERTO MINERVINI

3 Bari

BA

70129

500,00 €

AD Itria Scacchi

Via Pergolesi

TA

SOSPESO 1)
74015
SOSPESO 2)

7G88BY1

48 Martina Franca

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
12 di 12
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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REGIONE PUGLIA
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PACIFICO
BENEDETTO
GIOVANNI
05.08.2020
15:21:34 UTC

AVVISO PUGLIASPORT2020

GRADUATORIA TIPOLOGIA II BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

D7MNZW4 Polisportiva Amatori Volley ASD

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

via cesare diomede fresa

6 Bari

BA

70126

30 SOSPESO 1)

7YMLCL1

SPORTING CLUB ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

CONTRADA GIULIANI ZONA E

8 Martina Franca

TA

74015

30 SOSPESO 1)

GNPYMO6

POLISPORTIVA ORSA CAPURSO A.D.

VIA DON GIUSEPPE DE MATTIA

5 Capurso

BA

70010

30

14015S2

ASD Polisportiva Libertas Molfetta

Via Togliatti c/o Palasport G. Poli

sn Molfetta

BA

70056

30 SOSPESO 1)

8LIMNO1

VIA GUIDO D'ORSO C/O STADIO
A.S.D. CENTRO FITNESS CITTANUOVA
COMUNALE SOTTOCURVA 9

9 Foggia

FG

71122

30 SOSPESO 2)

U5JNEB9

A.S.D. VOLLEY BARLETTA

via suor m.c. damato

12 Barletta

BT

76121

30 SOSPESO 1)

9U1COG1

Ass. Spor. Dil. STUDIO TEATRO
DANZA

via C. Battisti

329/B Taranto

TA

74121

30 SOSPESO 2)

YHLEDS4

EDIAN DANZA ASD

VIA CELENTANO

17/21 Bari

BA

70121

30 SOSPESO 2)

WKV1XA4

ASD CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE

via dei maratoneti

snc Grottaglie

TA

74023

30

1.500,00 €

NFRT9S7

BUENA VISTA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

VIA PRENESTINA ANGOLO VIA
GRAVINA

0 Corato

BA

70033

30

1.500,00 €

N1QT158

ASD SPORTING CLUB SAN SEVERO

VIA FOGGIA KM 1.500

snc San Severo

FG

71016

SOSPESO 1)
25
SOSPESO 2)

I7MG018

ASD SPORT CENTRE RUTIGLIANO

VIA GIUSEPPE CHIAIA,

4 Rutigliano

BA

70018

25 SOSPESO 1)

D68RS67

SPORTING CLUB ASD BARLETTA

piazza conteduca

29 Barletta

BT

76121

25

9OEBWX4

asd Japigia bari

via L.d'Avanzo

34 Bari

BA

70126

25 SOSPESO 2)

1.500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

DQJJJ36

ASD Sportilia Volley Bisceglie

carrara san francesco

19/b2 Bisceglie

BT

76011

25 SOSPESO 1)

ITKJE17

ASD LA SCUOLA DI BASKET

via Salvator Rosa

15 Lecce

LE

73100

25 SOSPESO 1)

SOVQ8B7

A.S.D DELFINI TARANTO DANCE

via machiavelli

43 Taranto

TA

74123

25

4RNHNE9
AMS1KD4
JCTGCI2

SSD NUOVA PALLACANESTRO
via MESSINA
NARDO'
Gym Moving Club sportiva
Via De Deo
dilettantistica
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
zona f3 traversa viale ferrovia
REVEILLE

17 Nardo'

LE

73048

69 Fasano

BR

72015

25 SOSPESO 1)

FG

71045

25

43 Taranto

TA

74121

22 SOSPESO 1)

snc Orta Nova

1.500,00 €

H49KC98

asd accademia de bartolomeo

QMLT7J2

Lega Navale Italiana Sezione Taranto LUNGOMARE V.EMANUELE III

2 Taranto

TA

74123

22 SOSPESO 2)

IJ1VDH5

CIRCOLO TENNIS BARLETTA ASD
HUGO SIMMEN

via del santuario

7 Barletta

BT

76121

22

REHE9A3

A.S.D. AVANTI DELFINI ALTAMURA

Strada Vicinale Villa Serena

4 Altamura

BA

70022

22 SOSPESO 1)

FGNUTF3

TENNIS MARCELLO RENNA SOCIETA
SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.

VIA TENENTE PISCITELLI

SN Giovinazzo

BA

70054

22

RINUNCIATARIO IN
DATA 04/08/2020

R8VX7N8

ASD GINNASTICA ADRIATICA

via Cosimo Turi

7/C Monopoli

BA

70043

22

RINUNCIATARIO IN
DATA 15/07/2020

3V9CNI5

ASD Volley Bitonto

Via G. Garibaldi

24 Bitonto

BA

70032

22 SOSPESO 2)

LQHN9N3

A.S.D. IPPON KARATE S.SPIRITO

VIA FIUME

BA

70127

22

1.500,00 €

CLZDAB5

ASD Circolo Tennis "Dino De Guido" Via Beato Bartolo Longo

BR

72023

22

1.500,00 €

DRGHRF6

ASD GARDEN 77

TA

74122

22

1.500,00 €

71043

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

LNX2O23

ASD VOLLEY CLUB MANFREDONIA

via elio

1.500,00 €

SOSPESO 1)
25
SOSPESO 2)

circonvallazione dei fiori
VIA TRIBUNA

66/A Bari
sn Mesagne
276 Taranto
146 Manfredonia

FG

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
1 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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AVVISO PUGLIASPORT2020

GRADUATORIA TIPOLOGIA II BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

240 Bari

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

BA

70123

22 SOSPESO 1)

IL8BJT4

Kanku dai

via Napoli

77O80V7

Polisportiva Olympia Club asd

via Nino Bixio

54 Rutigliano

BA

70018

22 SOSPESO 1)

A1ZWIE3

us foggia s.n.a atletica leggera

Viale Francia 46

46 Foggia

FG

71122

22

Q47VTM5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA FITNESS CENTER

VIA SARRA

38 Bari

BA

70021

22 SOSPESO 1)

80OWQC8

A.S.D. NENRYUKAN-VICO

VIA GIUSEPPE DEL VISCIO

SNC Vico Del Gargano FG

71018

22 SOSPESO 1)

71UIFY6

A.S.D.NUOVA PALLACANESTRO
GROTTAGLIE

via Paganini

TA

74023

22

V4PFBQ8

G.S.D. SAN PIO X LUCERA

Via Montegrappa

3 Lucera

FG

71036

22 SOSPESO 1)

7G8AVI3

ASD VIRTUS POGGIARDO

VIA O.TISO

S/N Poggiardo

LE

73037

22

VNC3J21

A.S.D. ARADEO

via Ciro Menotti

LE

73040

22

71 Grottaglie

36 Aradeo

1.500,00 €

1.500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
1.500,00 €

AMTVVM5

ASD JUDO JIGORO KANO MOLA

VIA ONOFRIO MARTINELLI

84 Mola Di Bari

BA

70042

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

3AIT248

ASD Pol. Basket Bitritto

Via Roma

26 Bitritto

BA

70020

22

V8JP2J6

A. S. D. WONDERFUL BARI S.SPIRITO Corso Umberto I

47 Bari

BA

70127

22 SOSPESO 1)

QTBKPO6

ASD DI CAGNO ABBRESCIA

corso alcide de gasperi

320 Bari

BA

70125

22 SOSPESO 2)

YKHICS7

ASD GINNASTICA LUCERIA

via Ciro Petrilli

FG

71036

22 SOSPESO 2)

FG

71016

22

1.500,00 €

BA

70042

22

1.500,00 €

10 Martina Franca

TA

74015

22 SOSPESO 2)

92 Trani

BT

76125

22 SOSPESO 1)

1 Lucera

1.500,00 €

Q28RTC1

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Morandi
Gymnova

77AXFP4

A.S.D. LA SERRA

CONTRADA CUTIZZE

SZSPCI5

A.S.D. Valle D'Itria Academy

Piazza Marconi

74RERW3

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

4LCY9F9

S.S.D. Mediterranea Nuoto a.r.l.

via Giordano Bruno

4 Grottaglie

TA

74023

22 SOSPESO 2)

11AE6R9

LECCE VOLLEY ASD

Via M. Schipa

8 Lecce

LE

73100

22 SOSPESO 2)

3NNBW39

A.S.D. Magic

Via Imperia

LE

73013

22

Q0K3O64

REAL S. GIOVANNI

via Petrucci

FG

71013

22 SOSPESO 1)

KOTJPW5

NEW BASKET 99 LECCE

via Merine

LE

73100

22 SOSPESO 1)

47 San Severo
2 Mola Di Bari

22 Galatina
7

San Giovanni
Rotondo

21/D Lecce

13U4TN5

A.S.D. CENTRO SPORTIVO ARADEO

Via Vespucci

LE

73040

22 SOSPESO 2)

NQ9V9Y7

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA FUNAKOSHI

VIA DELLE ANTICHE MURA

95 Manfredonia

FG

71043

22 SOSPESO 1)

GXHIWW1

ASD MONTEFIORE

Via Galatone

25 Gallipoli

LE

73014

22

RQOFYB8

SSD NEW CALIFORNIA FITNESS ARL

via savino

5APVOH7

usd olimpia bitonto

QV5LTU4

snc Aradeo

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

snc Manduria

TA

74024

piazza Fratelli Bandiera

7 Bitonto

BA

70032

OLIMPIC SPORT ANGY SRL

via lazio

8 Latiano

BR

72022

22

R13PWR7

Asd Arcobaleno Triggiano

Via Imbriani

2 Triggiano

BA

70019

22 SOSPESO 2)

7YKBC00

la nuova canadese & c.

via scira

TA

74121

22

04-giu Taranto

1.500,00 €

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)
SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)
1.500,00 €

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
2 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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AVVISO PUGLIASPORT2020

GRADUATORIA TIPOLOGIA II BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA
6I5E3C7
A6FAD20
OHUOXR3
4TC5560

DENOMINAZIONE
SSD ACQUAZZURRA SRL

INDIRIZZO
VIA ABATE EUSTASIO

Associazione Sportiva Dilettantistica
Dell'Arcangelo Michele 54
Olympus
CENTRO NUOTO PINNATO DAUNIA
VIA GIUSEPPE IMPERIALE
SUB FOGGIA
Wellness 'n Gym A.S.D.

Corso Italia

BOVH9T2

ASD ARTE & MOVIMENTO

I8X1ED6

Associazione Sportivo Dilettantistica
via G.Postiglione
Nuovo Aleph

VILE G. DI VITTORIO

BA

70126

22

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
1.500,00 €

54 Foggia

FG

71122

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

28 Foggia

FG

71122

22 SOSPESO 1)

BA

70123

22 SOSPESO 1)

FG

71015

22 SOSPESO 2)

BA

70126

22

112 Bari
Sannicandro
82
Garganico
14/E Bari

1.500,00 €

71043

1/F Melendugno

LE

73026

22 SOSPESO 1)

10 Casarano

LE

73042

22

66/68 Monopoli

BA

70043

22 SOSPESO 2)

23 Lecce

LE

73100

22 SOSPESO 1)

1 Bari

BA

70132

22

via Giuseppe Gabrieli

33 Lecce

LE

73100

Via Chiarelli

18 Martina Franca

TA

74015

22 SOSPESO 1)

A.S.D. Gynnika Sport

VIA CAVOUR

86 Miggiano

LE

73035

22

SS. ANNUNZIATA

VIA A. CORSI

2 Mesagne

BR

72023

22 SOSPESO 2)

85 Bari

BA

70123

22 SOSPESO 1)

28/b Foggia

FG

71121

22

81N7H74

ASD GOLEADOR MELENDUGNO

via Fratelli Longo

SO1PYR7

ASD ANTONIO FILOGRANA

Piazza Garibaldi

WHGEUA1

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA POWER DANCE
PUGLIA

VIA ROMUALDO

X8PYVS6

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SPORTING CLUB
LECCE

Piazza Ludovico Ariosto

VOMHV71

Passepartout Aurora Bari

via Accolti Gil

CWGNLC1

APD WeSport

PG2SOW5

Associazione Dilettantistica
Polisportiva Arci Martina

86GDEZ2
75JRJN2

H7MM1O6 A.S.D. ASEM

Via Giovanni Bovio

SS5SAR3

Gioventu' Calcio Foggia

via montegrappa 28/b foggia

9P3GSM5

VOLLEY LEVERANO SSD A RL

VIA DELLE ROSE ANG. VIA 2 GIUGNO

KK7PRC7

SSD ADRIATIKA NUOTO SRL

via Calvario

M6CRO89

A.S.D. TEO CLUB

3KHE3D5

ASD OLIMPIC GIANNONE

S853K98

CAP

FG

via cala del fico

6O05AN4

9 Bari

TOTALE
PUNTEGGIO

PROVINCIA

22 Manfredonia

ssd giuseppe angel srl

FO17DL5

COMUNE

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

JB22R42

TVBQIY0

N.
CIVICO

Associazione Sportiva Dilettantistica
Body Planet
Associazione di Danza Dilettantistica
Grupo Habana
EVENTI SPORTIVI Associazione
sportiva dilettantistica
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LABORATORIO DEL
BENESSERE

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

LE

73045

22 SOSPESO 2)

61/ter Galatina

LE

73013

22

1.500,00 €

VIA CASAMASSIMA

35 Capurso

BA

70010

22

1.500,00 €

via Surbo - ZI

sn Trepuzzi

LE

73019

22

1.500,00 €

Circonvallazione dei fiori

255/n/o Taranto

TA

74122

22

1.500,00 €

Via Monte San Michele

145 Bari

BA

70124

22

1.500,00 €

BA

70014

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

6 Ostuni

BR

72017

22

1.500,00 €
1.500,00 €

Trav. Rosselli
VIA MAGENTA

3 Leverano

1.500,00 €

78 Conversano

JBAGTM2

ASD ZELIGH SPORT CENTER

via Lucera km 3,2

3,2 Foggia

FG

71121

22

THLZ8J3

APD New Athletic Club

via Raffaele di Lorenzo

26 Bitonto

BA

70032

22 SOSPESO 1)

30XWA83

GENERATION DANCE ASSOCIAZIONE
VIA CAVOUR
SPORTIVA DILETTANTISTICA

38 Trepuzzi

LE

73019

22

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
3 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

CAP

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PWQ9WJ9

AZZURRA SPORT ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via Tramvia

02-dic Barletta

BT

76121

22

TS27WI2

ASD C.S. ATHLON

via Puccini

32 Lecce

LE

73100

22 SOSPESO 2)

KU7KQU1

Golden Dragon Associazione Sportiva
Via Immacolata
Dilettantistica

104 Scorrano

LE

73020

22 SOSPESO 1)

BMJ7Q26

A.P.D. MEDAGLIE D'ORO BARLETTA

11 Barletta

BT

76121

22

BA

70056

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

TA

74015

22 SOSPESO 1)

LE

73013

22

BR

72015

22 SOSPESO 2)

TA

74015

22

1.500,00 €

BA

70126

22

1.500,00 €

BT

76123

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

VIA BOCCASSINI

42PK2T8

A.S.D. TENNIS CLUB MOLFETTA

VIA GIOVINAZZO C/O STADIO P. POLI

I5U2MM4

PALESTRA ASD

corso dei mille

5I6OCP2

ASD POLISPORTIVA ZEN SHIN

Via Celestino Galluccio

URLTI74

ASD BS SOCCER TEAM FASANO

CONTRADA S. ORONZO

YGE7MR8

a.s.d. WELLNESS PROJECT

PARALLELA VIALE EUROPA

SD5IOC7

A.S.D. The Dance Academy

Via Gentile

SN Molfetta
184/q Martina Franca
46 Galatina
205 Fasano
29 Martina Franca
52/A Bari

QFJ88J0

OLYMPIA

via boccaccio

MT7RLY1

SSD WELLNESS CENTER
PERFORMANCE

VIA GARIBALDI

8 Melpignano

LE

73020

22 SOSPESO 2)

AICM2S2

A.D. POLISPORTIVA FRASCOLLA

Via Lago Alimini Piccolo

3 Taranto

TA

74121

22

KSVE937

59 Andria

1.500,00 €

1.500,00 €

9 Taranto

TA

74100

30 Triggiano

BA

70019

22 SOSPESO 1)

BA

70032

22

1.500,00 €

via cugini

6UD4QT2

A.s.d. Steel Volley

via Giovanni Falcone

CYXD9E9

Associazione Sportiva Dilettantistica
via Repubblica Italiana
Virtus Bitonto

110 Bitonto

OYEZJQ6

asd rollin' skate

143 Bari

VIA FRATELLI BANDIERA

1.500,00 €

SOSPESO 1)
22
SOSPESO 2)

virus pallacanestro taranto

corso sonnino

1.500,00 €

BA

70121

22

1.500,00 €

Francavilla
62
Fontana

BR

72021

22

1.500,00 €

7PSDD12

NEW STAR ISLA DEL CARIBE

OQW2II2

ASS SPORTIVA DILETTANTISTICA TIRO
viale dante alighieri
DINAMICO SPORTIVO FIERAMOSCA

31 Barletta

BT

76121

22

1.500,00 €

FJI6QV5

ASD ADLIM SPORT RODI

VIA PIETRO NENNI

26 Rodi Garganico

FG

71012

22

1.500,00 €

FXN9S46

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
ERNESTO GIANNOCCARO

Via Marina del mondo

41 Monopoli

BA

70043

22 SOSPESO 2)

RWUXBN1

CENTRO FITNESS IN FORMA SSD

via monsignor maria farina

26-42 Foggia

FG

71122

22

V8KKV11

ASD BOVINO NUOTO

VIA CIAMPITTI

34 Foggia

FG

71121

22 SOSPESO 1)

197 Bisceglie

1.500,00 €

28JF266

A.S.D. UNIQUE

Corso Umberto I

BT

76011

22

1.500,00 €

ITGQ638

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LONDON BALLET

Largo Carabellese

5 Bari

BA

70121

20

1.500,00 €

M47QA30

SPIRITO SANTO BARLETTA

via di vagno

1 Barletta

BT

76121

20

1.500,00 €

BWENST8

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIA GIORGIONE
DILETTANTISTICA FITNESS EXELLENCE

25 San Giorgio Ionico TA

74027

20

1.500,00 €

CUAZNB2

A.S. DILETTANTISTICA CENTRO STUDI
VIA CORSICA
DANZA KOROS

25 Taranto

74121

20

1.500,00 €

1HRREJ1

BEE VOLLEY LECCE ASD

VIA D.ACCLAVIO

10 Lecce

LE

73100

J2NSWO3

MOVING BODY ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

SOSPESO 1)
20
SOSPESO 2)

Via Ettore Fieramosca

TA

74012

20 SOSPESO 1)

LORIS62

Polisportiva Match Point S.S.D. R.L.

Via Prov.le Lecce-Vernole

LE

73100

20 SOSPESO 2)

6 Crispiano
KM.2 Lecce

TA

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
4 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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COMUNE
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PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

BR

72017

20

1.500,00 €
1.500,00 €

KM5G8T0

Ass.Sportiva Dilett. "NEW
PERFORMANCE"

CORSO GIUSEPPE MAZZINI

GJVAQ20

BLUFIT ssd a r.l.

Via Massimo D'azeglio

19 Muro Leccese

LE

73036

20

SIWNEP2

A.S.D.ARTE IN MOVIMENTO

VIA DELLA TRANSUMANZA

51 Trinitapoli

BT

76015

20 SOSPESO 1)

ZB8ZLN2

ASD A . RODIO BRINDISI

via MARIO RUTA

2 Brindisi

BR

72100

17 SOSPESO 2)

2C30YH9

CIRCOLO C.S.I. SANTA MARIA A.S.D.
MESAGNE

c.da Misericordia

snc Mesagne

BR

72023

17 SOSPESO 1)

G3AM2S8

A.S.D. VIS SQUINZANO

P.ZA SEN. PULLI (già VIA GORIZIA)

s.n.c. Squinzano

LE

73018

62EPKR6

ASD AMICIZIA VOLLEY ACQUAVIVA

Via Leone XIII

27

BA

70021

via San Giacomo

sn Conversano

BA

70014

17

7S9UC91
BI28WJ8

A.S.D. ACCADEMIA PALLAMANO
CONVERSANO 2014
A.S.D. CIRCOLO SCHERMISTICO
DAUNO

VIA CARLO BAFFI

203/A-B Ostuni

Acquaviva Delle
Fonti

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)
17

1.500,00 €

25 Foggia

FG

71122

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

E6GYXK7

A. S. D. Boxing Curcetti Foggia

Corso Roma

177 Foggia

FG

71121

17

1.500,00 €

JXVKM11

A.S.D.TENNIS CLUB POLISPORTIVA
BITONTO

VIA P. NENNI

S.N. Bitonto

BA

70032

17

1.500,00 €

KRE1NN8

A.S.D. SPORTING CLUB TRANI

VIA ASTOR PIAZZOLLA

2 Trani

BT

76125

17

1.500,00 €

NXEGCI4

U.S.D. Ruvese

Via Albamonte

2 Ruvo Di Puglia

BA

70037

17

1.500,00 €

56GPIL1

ASD CIRCOLO TENNIS CALIMERA
GINO MONOSI

via G Verdi

130 Calimera

LE

73021

17 SOSPESO 1)

F14W8P1

G. S. D. ACLI NUOTO BRINDISI

Viale L. da VINCI

42 Brindisi

BR

72100

17

9F33SB8

Atletica Murialdo

Via P. Telesforo

16 Foggia

FG

71122

17

San Vito Dei
21
Normanni

BR

72019

17 SOSPESO 1)

KSI6J75

ASD MARAN SPORT

via VIII Settembre

O8I8FX1

ASD Assi Manzoni Pallavolo

via Castello

4 Brindisi

asd centro giovanile padre pio

piazza europa

San Giovanni
120
Rotondo

669G3N2

Polisportiva Bozzano Brindisi ASD

VIA CAPPUCCINI

208 Brindisi

1IQCUQ8

A.S.D. FISIC CENTER KARATE
SHOTOKAN - FOGGIA

VICO AQUILA

EY2OAT3

A.S.D. DOJO ARASHI CUTROFIANO

Via Catania

P7R2RB8

FWAHLG1
J65E4Q1
68SOX81
JWXY3S1

MARTANESE GRECANICA DON
BOSCO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA BUDOKAN JUDO
LECCE
LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI
BARLETTA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO
SALENTO

VIA PROL. TRENTO S.N.
VIA SAN DOMENICO SAVIO
via C. Colombo
VIA VECCHIA CARMIANO

HTN4Z85

A.S.D. BARLETTA CALCIO A CINQUE

JTEEHX4

Associazione bocciofila San Michele
Salentino

Viale Marconi
Via Aldo Moro

O7K85L0

A.S.D. KARATE CLUB BITONTO

VIA PROV MARTUCCI ZECCA

HEI47F5

Asd Athlon Sportive Center

via San Giuseppe Moscati

27/29 Foggia
17/D Cutrofiano
s.n. Martano
30 Lecce
1 Barletta
35/D Lecce
76 Barletta
San Michele
S.N.
Salentino
26 Bitonto
3 Molfetta

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
1.500,00 €

BR

72100

17 SOSPESO 2)

FG

71013

17 SOSPESO 2)

BR

72100

17 SOSPESO 1)

FG

71121

17

1.500,00 €

LE

73020

17

1.500,00 €

LE

73025

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

LE

73100

17 SOSPESO 1)

BT

76121

17 SOSPESO 2)

LE

73100

17 SOSPESO 2)

BT

76121

17

BR

72018

17 SOSPESO 2)

BA

70032

17 SOSPESO 1)

BA

70056

17

1.500,00 €

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
5 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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9MY4BT9

CENTRO IPPICO TARANTINO

via alberto sordi

66N4LY8

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA KODOKAN

via BORGO GAVITELLE

8GFFN86

A.S.D. BASKET SCHOOL '96 MOLA

VIA FLEMING

TUEPIK9

A.S.D. GINNASTICA LA ROSA

Via Pellizza Da Volpedo

PQA37X3

ASD ORCHIDEA

VIA GIOSUE' CARDUCCI

9FGO8Q2

A.S.D..BODY CENTER LECCE

VIA V. BALSAMO

PAY2YC2

A.S.D. TAEKWONDO PENNETTA ROSA via N. Magaldi

FLF4LB8

A.S.D BU-DO CLUB

VIA GORIZIA

2ADE7A9

ASD SPAZIO DANZA DUE

Via Umberto I°

M3JYDT5

A.S.D. MAGIC VOLLEY

via liguria

2A56IY7

ASD CIRCOLO TENNIS SMASH TORRE corte G. Missere

BR36Y09

Associazione Calcio Club Dellisanti

Via Moscatelli

CEOVLK2

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TENNISTAVOLO
L'AZZURRO MOLFETTA

VIA S. DE SIMONE

83TD774

ASD ATLETICA CITTA' BIANCA

via gabriele rossetti

N.
CIVICO

COMUNE

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

10202 Taranto

TA

74121

17 SOSPESO 2)

6/A Deliceto

FG

71026

17

BA

70042

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

BR

72100

17

TA

74020

17 SOSPESO 2)

LE

73100

17 SOSPESO 2)

BR

72100

17

BA

70121

17 SOSPESO 1)

LE

73015

17 SOSPESO 2)

LE

73013

17 SOSPESO 1)

BR

72028

17 SOSPESO 1)

snc San Giorgio Ionico TA

74027

17 SOSPESO 2)

70 Mola Di Bari
S/N Brindisi
8 Monteiasi
11 Lecce
6 Brindisi
10 Bari
89b Salice Salentino
26 Galatina
Torre Santa
3
Susanna

70056

17 SOSPESO 2)

27 Ostuni

BR

72017

17

1.500,00 €

8 Bari

BA

70132

17

1.500,00 €
1.500,00 €

GD0GRC8

ASD EUROSPORT 2000

via lazio

93 Taranto

TA

74121

17

1HBRGF7

ASD PLAY GARDEN

Via Principessa Maria Josè

12 Mesagne

BR

72023

17 SOSPESO 2)

T80JG71

A.S.D. NETTUNO

via g. simone

12 Bisceglie

BT

76011

17

3/A Mesagne

BR

72023

3 Mesagne

BR

72023

17 SOSPESO 1)

BA

70131

17

BT

76125

17 SOSPESO 2)

LE

73020

17

1.500,00 €

BR

72027

17

1.500,00 €

FG

71122

17 SOSPESO 1)

34 San Giorgio Ionico TA

74027

17 SOSPESO 2)

TA

74123

17

1.500,00 €

LE

73031

17

1.500,00 €

FG

71122

17 SOSPESO 2)

BA

70017

17

MUSICA E PASSIONI

LABANCHI

WD2TLW4

ASD ZEN SPORT CENTER

Via Federico II Svevo

DBRDX14

società sportiva dilettantistica
carbonara sport

Via Antonio Quaranta

YPLQKB5

Tennistavolo Trani A.s.d.

Via don Raffaele Sarno

6J0RAI5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIA VECCHIA SAN DONATO
DILETTANTISTICA CASTROMEDIANO
CASTROMEDIANO
2003

3RZX3D1

A.S.D. ZEN-KARATE-DO 2003

Via Mare

CYXCYW2

A.S.D. Dinamika

Via Petruzzelli

11 Foggia

96IKT08

A.S.DILETTANTISTICA "GYM AND
STYLE "

Roma

KIWRPK3

ASD FRANCESCO DE FLORIO

VIA P.AMEDEO

OC81O81

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via 4 Novembre
Sport Passion

Viale Della Repubblica

A.S.D.C. ZENIT PUTIGNANO

1.500,00 €

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

GLUMQL9

B86XOK2

1.500,00 €

BA

via Metaponto

viale giotto

1.500,00 €

20/A Molfetta

QMUNQ13 A.S.D. DANCIN FOOL

QWW1QR6 asd performance

1.500,00 €

90/A Bari
5 Trani
34 Cavallino
139

San Pietro
Vernotico

146 Taranto
2 Alessano
194 Foggia
54 Putignano

1.500,00 €

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
6 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE
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PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

TA

74023

17 SOSPESO 2)

8/A Brindisi

BR

72100

17

19 Foggia

FG

71121

17 SOSPESO 2)

LE

73040

17 SOSPESO 2)

IPPECO3

gruppo sportivo basket grottaglie

via paganini

71 Grottaglie

2SP8DX8

A.S.D. Futsal Brindisi

c/o Leone Davide - Via G. Ciardi

S1AKEI6

A.S.D. BALLANDO CON LE STELLE

VIA DELLA LUPA

6XR1ZY2

SMARE' SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA ARL

VIA DOPPIA CROCE - SANTA MARIA
DI LEUCA

MQXTIU6

Associazione Sportiva Dilettantistica
P.ZZA PORTO
gruppo Vogatori Massimo Cervone

31 Giovinazzo

BA

70054

17

WF2YI87

CIRCOLO CULTURALE PARROCCHIALE VIA MAIA MATERDONA C/O
VIRTUS MATERDOMINI
PARROCCHIA MATERDOMINI

SN Mesagne

BR

72023

17

WYSPSW9

ASD CENTRO DEVILS BASKET NARDO' via A.T. DE ROSSI

2 Nardo'

LE

73048

17 SOSPESO 1)

SVBENJ2

ACQUA 2 O

VIA VECCHIA FRANCAVILLA

SN Mesagne

BR

72023

17

R8XYHO1

A.s.d. Taekwondo STS

Vico Primo Cervi

34 Massafra

TA

74016

17 SOSPESO 2)

ER7O7M9

asd Daniel's Dance School

via La Sorte

32 Grottaglie

TA

74023

17 SOSPESO 2)

W4Q0RQ9

ASD STUDIO 1

VIA GASTONE MEZZETTI

31 Taranto

TA

74100

17

1.500,00 €

XM5VCN3

A.S.D. Soccer Ruvo

Via Guido Rossa

BA

70037

17

1.500,00 €

2Z71IR3

FRAMAROSSPORT S.S.D.AR .L

VIA FIRENZE

47 Andria

BT

76123

17 SOSPESO 2)

H4JM954

A.S.D "Sportway"

Via Einaudi

50 Ruvo Di Puglia

BA

70037

17

Castrignano Del
SNC
Capo

33/H Ruvo Di Puglia

1.500,00 €

1.500,00 €
SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

1.500,00 €

47 Ginosa

TA

74025

DANZARTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
KQWBDW3
VIA CAPUANA
DILETTANTISTICA

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

33 Corato

BA

70033

17

1.500,00 €

5R112I3

A.S.D. FRENTANIA

via cavalier de luca

27 Serracapriola

FG

71010

17

1.500,00 €

4N3PRP5

A.S.D.P. "R. Serra" Fasano

VIA ANGELINI

NC Fasano

BR

72015

17 SOSPESO 1)

4AX98T3

CLDQFT8
57QC5I6
S9KI9Q8
UOU3NI1
TH9OLB3
L1J92J8
2DMJQT7
5LM8MH3
1VNY8P8
TSXOYA5
QXMLJ83

asd agilform

ADS FORTITUDO
LA COMPAGNIA DELLA PERA
COCOMERINA S.C.S.S.D
ERAKLION SOCIETà SPORTIVA
DILETTANTISTICA A R.L.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MAGNIFICO
BASKETBALL
ASD SOCCER GREEN SURBO

via fiume

VIA VITT EMANUELE III

San Pancrazio
151
Salentino

BR

72026

17 SOSPESO 2)

VIALE GIOVANNI GENTILE

101 Foggia

FG

71122

17 SOSPESO 2)

2 Lecce

LE

73100

17

1.500,00 €

FG

71016

17

1.500,00 €

9 Surbo

LE

73010

17

1.500,00 €

26 Taranto

TA

74121

17

1.500,00 €

BR

72015

17

1.500,00 €

18 Cisternino

BR

72014

17

1.500,00 €

22 Molfetta

BA

70056

17

1.500,00 €

FG

71043

17

1.500,00 €

LE

73023

17

1.500,00 €

via Montegrappa
VIA OVIDIO
VIA RENO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIALE MAGNA GRECIA
DILETTANTISTICA GOLDEN POWER
Associazione Sportiva Dilettantistica
C.da Salamina
Tiro a Volo Fasano
A.S.D. J-LO' CENTRO STUDI ARTE &
Via Delle Ginestre
DANZA
A.S.D. FULGOR MOLFETTA 2009
manfredonia 2000 srl sportiva
dilettantistica
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MOVIMENTO
DANZA

Via Martiri di Via Fani
PIAZZALE TIZIANO
Via Ungaretti

12 San Severo

101 Fasano

21/A Manfredonia
gen-00 Lizzanello

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
7 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

1/B Orsara Di Puglia

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

FG

71027

17 SOSPESO 1)

1FWKI82

A.S C.D LUCY DANCE

VIA PORTELLE

LYTW6W5

BALLET STUDIO

VIA A RIGHI

10 Terlizzi

BA

70038

17

78F7P07

Nike Volley Lecce ASD

Via Vincenzo Cuoco

18 Lecce

LE

73100

17 SOSPESO 2)

RCA6FB3

CIRCOLO TENNIS I CAMPETTI
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA
DILETTANTIS TICA

PIAZZA DUOMO

23 Nardo'

LE

73048

17

1.500,00 €

2BEPAW7

Circolo della Vela Marina di Lecce

Lungomare Giovanni Verrazzano

sn Lecce

LE

73100

17

1.500,00 €

CZM2IE4

A.S.D. LUANT DANCE

VIA DE GASPERI

41 Carosino

TA

74021

17 SOSPESO 2)

O1MUIM5

ASD VIRTUS MOLFETTA

CORSO UMBERTO I

94 Molfetta

BA

70056

17 SOSPESO 2)

YIC74E8

a.s.d. warriors elite

via castromediano

14 Bari

BA

70126

17 SOSPESO 1)

BYUHQN9

ASD Tritons Baseball Softball Team

Via Salinella

4 Taranto

TA

74121

17 SOSPESO 2)

SCIX3D7

ASSOCIAZIONE GARGANO 2000
ONLUS

via Ten. DEVENUTO

65/B Giovinazzo

BA

70054

17

TAQGNQ8

asd club karate h. shirai

via G. Bovio

Monte
94/m
Sant'Angelo

FG

71037

17 SOSPESO 2)

ULY0OM2

NEW HAPPY SPORT

VIA LONGO

8 Mesagne

BR

72023

17

8AF3UA0

ASD CUBARTE

VIA ALEXANDER BORODIN

5 Andria

BT

76123

17

1.500,00 €

T36JX83

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA NEW TEAM
ATHENAEUM

VIA MEDAGLIE D'ORO

157 Taranto

TA

74121

17

1.500,00 €

L2064L3

ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA
ABSOLUTE GYM

VIA ANTONIO CANAL

8 Andria

BT

76123

17

1.500,00 €

YPVBD47

A.s.d. Nuova Judo Nippon

viale Savoia

snc Martano

LE

73025

17

1.500,00 €

1YEZXC0

ASD NOVOLI CALCIO

Via Trepuzzi

sn Novoli

LE

73051

17

1.500,00 €

J4NOQF8

ASD STUDIO DANZA

via Repubblica

BA

70015

17 SOSPESO 1)

XAITQS1

U.Pallavolo a.s.d. MODUGNO

via cosenza

BA

70026

17

74VGI29

A.S.D. AZZURRI CONVERSANO

via europa unita

BA

70014

17 SOSPESO 1)

SENN3N5

MOVIMIENTO LATINO

via boccaccio

BT

76121

17

1.500,00 €

Q9RG6H8

em fitness boutique asd

VIA ERGIZIO

70 San Severo

FG

71016

17

1.500,00 €

BIL5WK5

NUOVA DANZARTE

VIA DAVANZATI

25 Bari

BA

70100

17

1.500,00 €

KXOCFS6

Il Balletto Centro Studi Danza

Via Vittorio Veneto

183/a Monopoli

BA

70043

17 SOSPESO 2)

O7EFXB6

Young Basket Massafra A.S.D.

Via per Crispiano

snc Massafra

TA

74016

17

FHIPKJ0

SSD Polisportiva Grecia Salentina a
r.l.

VIA G. OBERDAN

LE

73100

57RUYL7

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Via Montecatini
DILETTANTISTICA UNIVERSAL DANCE

TA

74016

17 SOSPESO 2)

PI98CH6

A.S.D. TYCHE GINNASTICA RITMICA
MARTINA FRANCA

Via G. Chiarelli

TA

74015

17 SOSPESO 1)

386JQF7

WÈI HÀI ASD

VIA NICOLA DE ROGGIERO

BT

76125

17

Q5PI131

A.S.D. La Rosa dei 4 Venti

Via Monti del Duca

TA

74015

17 SOSPESO 1)

133/b Noci
s.n. Modugno
7 Conversano
31/45 Barletta

63 Lecce
4 Massafra
18/A Martina Franca
37 Trani
302 Martina Franca

1.500,00 €

1.500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

1.500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
8 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

26/c/d/
Bari
e/f

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

BA

70128

17

1.500,00 €

F3XKPF6

Revolution gym

via nazionale

1A9S8P1

ETRA BARLETTA 2008

VIA CAPUA

37 Barletta

BT

76121

17

1.500,00 €

2YOOMC8

A.S.D. FITNESS AL FEMMINILE

VIA LUIGI RICCHIONI

34 Bari

BA

70124

17

1.500,00 €

NQUFAO5

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

BR

72015

17 SOSPESO 2)

RS8S5K1

DANCE STUDIO ETOILE

VIA CARAFA

BA

70124

17

728MM26

san donato centro ippico

via san donato - san giorgio

100 Taranto

TA

74122

17 SOSPESO 2)

ZHQPJD0

NUEVO CORAZON A.S.D

VIA GIUSEPPE CAPRUZZI

322 Bari

BA

70124

17 SOSPESO 2)

0QKY8G5

A.S.D. Panthers Rugby Team

via g. oberdan

BA

70026

17 SOSPESO 2)

1 Fasano
13 Bari

21 Modugno

DFLJV22

asd new fitness

VIA VIVALDI ANG. VIA CALZABIGI

TA

74010

17

VJ7NEL3

BODY'S EXPRESSION DANCE
ACADEMY ASD

VIA SPALLANZANI

25 Nardo'

LE

73048

17 SOSPESO 2)

1V25EZ8

a.s.d. New Fit & Dance

via daunia

33 Bari

BA

70126

17

4HUZB38

ASD VARANSPORT Basket Cagnano
Varano FG

Corso Giannone

10 Cagnano Varano

FG

71010

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

91PQBO7

Wellness Center

Via Sant'Agostino

21 Grottaglie

TA

74023

17

J82T5N1

ASD DOJO BUSHI

via D'Azeglio

8 Galatone

LE

73044

17 SOSPESO 1)

GU8ECJ7

ASD BODY MASTER

via benedetto croce

LE

73100

17

3IY1SO2

ASD GINNASTICA RITMICA IRIS

via Marco Polo

3 Giovinazzo

BA

70054

17 SOSPESO 1)

73QSY91

Unika s.s.d.r.l.

I Parallela Viale Stazione

26/28 Martina Franca

TA

74015

17

1.500,00 €

T96UHN3

IYENGAR YOGA STUDIO BARI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

Viale Japigia

131/B Bari

BA

70126

17

1.500,00 €

XX58OX7
EYBXEF5
UV0LKD5
PQBQ5V5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
via Giuseppe Abbruzzese
DILETTANTISTICA FTW
ASD Accademia dello Spettacolo
Viale Papa Giovanni XXIII
Unika
Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Fortore
Revolution
tropicalismo dance

via padre pio da pietrelcina

snc Statte

1.500,00 €

45 Lecce

7 Bitetto

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

BA

70020

17 SOSPESO 1)

40 Bari

BA

70124

17

9/b2 Foggia

FG

71121

17

1.500,00 €

10 Bitritto

BA

70020

17

1.500,00 €

BA

70028

17 SOSPESO 2)

FG

71122

17

Sannicandro Di
9
Bari

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

8LGHL62

a.s.d. extreme

via bachelet

8Y799X0

A.S.D. EVOLUTION ARTAGON
FOGGIA

VIALE EUROPA

JVZAWO1

A.S.D. SPORTLANDIA

VIA MOROSINI

15 Locorotondo

BA

70010

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

Q7LIB44

ASD EAGLES SAN SEVERO

Via Tommaso Campanella

29 San Severo

FG

71016

17

1.500,00 €

DDQWGL3

A.S.D. STEP UP ACADEMY

VIA CAPITANATA

3,5,7 Taranto

TA

74121

17

1.500,00 €

AZJ19Z7

ASD LEVANTE 2008

via Buonarroti

25/b Bitritto

BA

70020

17 SOSPESO 1)

X0W4JX1

A.s.d. Fitness Lifestyle

Via Gaetano Salvatore

17 Accadia

FG

71021

17

7QVYH03

SCUOLA TAEKWONDO YOM CHI
A.S.D.

VIA Salvador ALLENDE

58 Mottola

TA

74017

17 SOSPESO 1)

42 Foggia

1.500,00 €

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
9 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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33EYAL6

ASD Virtus Modugno

Via Liguria

E5Y12I4

MAYBE SSD

Via Raffaello Sanzio

N.
CIVICO

COMUNE

5 Modugno
20 Lecce

TOTALE
PUNTEGGIO

PROVINCIA

CAP

BA

70026

17

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO
SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

LE

73100

17 SOSPESO 1)

BT

76016

17 SOSPESO 2)

NQV58B3

ASD LIL MIK SCHOOL

via capanna

Margherita Di
2
Savoia

SKFCSB4

A.S.D. OLIMPJONICA

Via Massafra

32 Martina Franca

TA

74015

17

1.500,00 €

FHBPM23

CENTRO TEATRO DANZA ASSOC.
SPORTIVA DILETT.

VIA PRINCIPE AMEDEO

41 Andria

BT

76123

17

1.500,00 €

ERM3EN0

a.s.d. DANCE TEAM GIOVINAZZO

Strada privata Spadavecchia

14 Giovinazzo

BA

70054

17 SOSPESO 1)

WCLVAL8

A.s.d. Imperial Fit

Via Pesaro

2 Massafra

TA

74016

17

EGKIM89

S.S.D. B2C srl

via amendola

BA

70125

17

1.500,00 €

X7NHCI9

Life In srl-ssd

Via Antoni Vivaldi

BA

70056

17

1.500,00 €

SSWDYL6

A.S.D. DANCE STUDIO DAMIANOTEAM PUGLIA CANOSA

via Ugo la Malfa

YRPEM23

ASD ACCADEMIA CALCIO SAN VITO

viale gobetti

5D264T5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA BODY ENERGY

VIA SABIN

AANYNL8

A.S.D. DNA DANZA

Via Peschiera

HFN6XY4

C.S.R.C. NEW CENTRO FITNESS A.S.D. VIA PO

195 Bari
8 Molfetta
82 Canosa Di Puglia

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

BT

76012

17 SOSPESO 2)

San Vito Dei
7
Normanni

BR

72019

17 SOSPESO 2)

set-13 Mola Di Bari

BA

70042

17

BA

70038

SOSPESO 1)
17
SOSPESO 2)

LE

73018

17

1.500,00 €

1/B Terlizzi
48 Squinzano
14/F Bari

1.500,00 €

JBYCJ96

A.S.D NEW WAVE

VIA G.DORSO ANG.G.FORTUNATO

BA

70125

17

1.500,00 €

F3Q66U4

A.S.D. BRUNO SOCCER SCHOOL

VIA BARI C/O RESIDENCE ROSCINI

NC Giovinazzo

BA

70054

17

1.500,00 €

QPOW0J3

CHI E' DI SCENA ASD

via dott. Domenico Resta

17 Turi

BA

70010

17 SOSPESO 2)

2N8ZUF7

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA TERZO TEMPO

via A. vespucci

20 Martano

V556VN7

AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA

YPD1UN3

LE

73025

17 SOSPESO 2)

VIA CASAMASSIMA

Acquaviva Delle
9
Fonti

BA

70021

14

1.500,00 €

ASD Centro Atletic Karate S. Orsara

Strada Pannolino

2 Orsara Di Puglia

FG

71027

14

1.500,00 €

J8WCBT1

SPORTING CLUB ANDREA RAHO

VIA PIZZORUSSO C.DA VASAPULLI

BR

72023

14 SOSPESO 2)

19MLQI9

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA VIRTUS LECCE

STRADA PROV.LE 364 KM 4

LE

73100

14

1.500,00 €

XFC6SC2

A.S.D. POLISPORTIVA TEAM LUCERA via michele scioscia

36 Lucera

FG

71036

14

1.500,00 €

UD71GR6

FAWI PROFESSIONAL DANCE ASD

via Fortunato

25a Nardo'

LE

73048

14

1.500,00 €

WB61V88

asd pugilistica castellano

via g. almirante

6 Mottola

TA

74017

14

1.500,00 €

SN Mesagne
SNC Lecce

OWMWG41 enjoy asd

via case sparse z13

snc Guagnano

LE

73010

14 SOSPESO 2)

XFOFDQ9

NG SSD A RL

VIA CAPURSO

172 Bari

BA

70010

14 SOSPESO 1)

ALIYN80

WELLNESS COMMUNITY SSD SRL

VIA TIRANA

24 Andria

BT

76123

14

via sannicandro

Acquaviva Delle
25
Fonti

BA

70021

14 SOSPESO 1)

N8IWPY2

PHYSICO LAB SSD ARL

YLL3FD4

ASD LATIN SOUL

VIA DELLA FERROVIA

2 Bari

BA

70131

14

VEC57B3

A.S.D. DANCE ARTS CARIBE &
FITNESS

via Francesco Capacchione

8 Barletta

BT

76121

14 SOSPESO 1)

W6DRH44

A.S.D. DREAM FOGGIA

PIAZZA A.D. GIANNINI

1 Foggia

FG

71121

14 SOSPESO 2)

1.500,00 €

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
10 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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PROVINCIA

CAP

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

ZRJ96V6

EVOLUTION SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RL

VIA G. PASCOLI

47 Carmiano

LE

73041

14 SOSPESO 2)

RTTP2O9

Authentic Gym ssd a.r.l.

Via Virgilio

36 Fasano

BR

72015

14

48L0T76

ASD TENNIS CLUB CRISPIANO

VIALE DELLE OLIMPIADI

54 Crispiano

TA

74012

14

F1185L8

AtlanticAqua

viale papa giovanni XXIII

SNC Chieuti

FG

71010

14 SOSPESO 1)

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
1.500,00 €

MOMWEC5 GSD MOLFETTA BULL5

VIA CANONICO DE BEATIS

17/D Molfetta

BA

70056

14 SOSPESO 1)

FY6DAV1

asd New Elios

via Montegrappa

55/a Carosino

TA

74021

14

1.500,00 €

73RYEK6

ARTE'DANZA ASSOCIAZIONE
CULTURALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

via Calò

5 Galatone

LE

73044

14

1.500,00 €

7SZZKR8

LIFE CORE FIT SSD SRL

VIA BELGIO

19

BR

72021

14 SOSPESO 2)

CH0L9B9

AGUANUEVA Associazione Sportiva
Dilettantistica

Via A.De Gasperi

36 Monopoli

BA

70043

14 SOSPESO 1)

8L4KP51

crossfit martina franca asd

via madonna della sanità

34 Martina Franca

TA

74015

14 SOSPESO 1)

RWVD599

S.S.D. A R.L. SPORTING CASALNUOVO VIA ARMANDO DIAZ

32

Casalnuovo
Monterotaro

FG

71033

14

TBFK9J7

A.S.D. NOHA VOLLEY & SPORT

Via Vecchia Rutigliano

48 Noicattaro

BA

70016

14 SOSPESO 1)

AAW7NB9

A.S.D.ACADEMIE DANZART 2016

CONTRADA PARADISO

BA

70026

14

RYCBMP5

A.S.D. "LUNA NUEVA"

via dell'immacolata

FG

71121

14

1.500,00 €

LW1R6K3

ASD ZONASPORT MOLFETTA

VIALE XXV APRILE, SNC C/O ASD
ZONASPORT MOLFETTA

1 Molfetta

BA

70056

14

1.500,00 €

0YDW3K4

ETRE SPORT E SALUTE

VIA DE DOMINICIS

3 Lecce

LE

73100

14 SOSPESO 2)

625IFG1

A.S.D. VIESTE GIOVANI

VIA VENEZIA

9 Vieste

FG

71019

14 SOSPESO 2)

NG2QCM7

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Giuseppe Garibaldi
e Culturale Laureati in movimento

24 Bitonto

BA

70032

14 SOSPESO 2)

HTGDRO7

ASD LA POPULAR

via dante alighieri

IYHEKO2

S.S.D. Sveva Pallacanestro Lucera a
R.L.

Viale Michelangelo

D0OX5C7

NEVER GIVE UP ASD APS

VIA NAZIONALE

7QY14E3

A.S.D. LA FABBRICA DELLO
SPETTACOLO

VIA MASSERIA DEI MONACI

WCHZV52

F.C.D. UNITED SLY

3XN4FU3

Francavilla
Fontana

S.N. Modugno
52 Foggia

335 Bari

1.500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

BA

70100

14

1.500,00 €

FG

71036

14

1.500,00 €

BA

70128

14

1.500,00 €

16 Ruffano

LE

73049

14

1.500,00 €

VIA PEUCETIA

96 Bari

BA

70126

14 SOSPESO 1)

ASD MASTER CAMP SALENTO

via S. Rosa

15 Lecce

LE

73100

14 SOSPESO 1)

AUZV4J3

Associazione Sportiva Kundalini

via Umbria

68 Palo Del Colle

BA

70027

14

1.500,00 €

KJABIF1

LIFE ZONE HOLISTIC CENTER

Via Giuseppe de Nittis,

BA

70016

14

1.500,00 €

KVQSK72

FITLIFE SSD A RL UNIPERSONALE

VIA BUCCARI

105 Altamura

BA

70022

14

1.500,00 €

QVEU912

SAKI associazione sportiva
dilettantistica e olistica

viale DE GAETANO

2/C Giovinazzo

BA

70054

14

1.500,00 €

V2J3GT3

Il tempio fitness club a.s.d.

Vico VI di Via Duca D'Aosta

7/a Bari

BA

70128

14

1.500,00 €

38SMTR5

FITNESS ELITE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

viale virgilio

FG

71122

14

1.500,00 €

16 Lucera
12A Bari

6 Noicattaro

258/260 Foggia

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
11 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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GRADUATORIA TIPOLOGIA II BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

CAP

BR

72021

14 SOSPESO 1)

4XS82F7

FORTITUDO BASKET FRANCAVILLA
ASD

VIA CESARE BATTISTI

251

68F5EU5

ASD In.forma dance

Via Lamaveta

160 Bisceglie

BT

76011

14 SOSPESO 2)

CMQLND3

Just Fitness Club

via m. zannotti

144 San Severo

FG

71016

14

1.500,00 €

Y8ZJWR3

PROGETTO FORMA SSD A R.L.

VIA MELO

162/164 Bari

BA

70121

14

1.500,00 €

2HEWUS3

EMPIRE GYM S.S.D. A R.L.

Viale Luigi De Laurentis

2 Bari

BA

70124

14

1.500,00 €

7VHYC77

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA NUOVA ERA

Via Soldato Di Leo

23 Conversano

BA

70014

14

1.500,00 €

VAFLBV2

LIFE FITNESS BUFANO

VIA G. TRONO

16 Mesagne

BR

72023

14

1.500,00 €

3920UY7

LIVE LOVE LIFT ARL

via col.grasso

4 Barletta

BT

76121

14 SOSPESO 1)

JGGJ843

Zerodue Fitness a.s.d.

Viale A. Manzoni

2 Barletta

BT

76121

14

1.500,00 €

ESJGY82

Associazione sportiva dilettantistica
Marika Dance School

Via Bellini

13 Erchie

BR

72020

14

1.500,00 €

C1FK8M7

A.S.D. MY PERSONAL TRAINER

VIA BASENTO

SNC Pulsano

TA

74026

14

1.500,00 €

5I7V453

HB NEW CENTER SSD A R.L.

VIA PADRE GAMMARIELLO

5 Andria

BT

76123

14 SOSPESO 1)

XUM7LS5

MA.DI SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' Paolucci
LIMITATA

9 Corato

BA

70033

14

BYHUFU7

A.S.D. ACADEMIV DANZA E FITNESS

VIA DON DOMENICO TRICARICO ,4

4 Capurso

BA

70010

14 SOSPESO 2)

1ZYVL51

Football Academy Molfetta

Via Padre Pio da Pietrelcina

27 Molfetta

BA

70056

14

1.500,00 €

BWYGO66

STILE NUOVO ASD

via Londra

10\12 Bisceglie

BT

76011

14

1.500,00 €

4QKE156

metrò s.s.d. a r.l.

via tito schipa

LE

73010

14 SOSPESO 1)

5H2V6S9

TEAM NUOTO sport club S.S.D. a R.L. 71^ strada a denominarsi

BT

76125

14

2OY3868

OFFICINA ATLETICA 2010 S.S.D. A R.L. VIA G. PAISIELLO

Francavilla
Fontana

TOTALE
PUNTEGGIO

PROVINCIA

8 Lequile
31 Trani
21 Barletta

BT

76121

SOSPESO 1)
14
SOSPESO 2)

17 Lecce

LE

73100

14 SOSPESO 1)

8/A Surbo

LE

73010

14 SOSPESO 1)

1.500,00 €

1.500,00 €

UMMQHW1 ASD Officina del fitness

via luigi carluccio

7N462G0

Sports & Beauty Island A.S.D.

Via dell'Artigianato Lotto 8/a

V02NHU6

ASD New Progetto Marziale

via Trento

84 Bari

BA

70126

14

asd ets Serendipity

via calamandrei

12 Taranto

TA

74121

14 SOSPESO 2)

57/A Apricena

FG

71011

14 SOSPESO 1)

BA

70032

14

1.500,00 €

91LUH56
XI5KYD1
YHOIFK4

Associazione Sportiva Dilettantistica
VIA MILANO
Cross Gym
OPIFICIO DELLE ARTI DANZA E
CORSO VITTORIO EMANUELE (FRAZ.
MUSICA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
PALOMBAIO)
DILETTANTISTICA

123/B Bitonto

1.500,00 €

KO81GC2

TEAM DANCE ERARIO ACADEMY
via senio
Associazione Sportiva Dilettantistica

87 Manduria

TA

74024

14

1.500,00 €

1I1WOT9

A.S.R.C. DAMUS A.S.D.-A.P.S.

VIA MARUGI

32 Lecce

LE

73100

14

1.500,00 €

S8B9LO7

Betty Boop Dance Academy

TRAVERSA DI VIA FIUME

3RWPPU9

ASD BAILA CONMIGO

VIA FELUCHE

1MDK4S1

SSD ONE CLUB SRL S

via istria

2 Gallipoli

LE

73014

14 SOSPESO 1)

5/B Taranto

TA

74122

14 SOSPESO 1)

23 Ginosa

TA

74013

14 SOSPESO 2)

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
12 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

ASD CADAL_TRAINER LAB

via Togliatti

C47NNS7

Centro Yoga Fissa Dimora a.s.d.

Via Messina

7 Bari

WAU5B73

Butterfly dance School

VIA CANTATORE

9 San Severo

3ZUW866

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "ASIA DANCE - GIO' Via Parma
GIO' ANIMATION"

ZTV5AG3

A.S.dilettantistica Ritmica One Beat

RMD2QN6

A.S.D. AMA

HB43988

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA FITNESS CREATION VIA LUIGI CARENZA
2.0

RM7HGH8

ASD SOTER CALCIO FRANCAVILLA
FONTANA

VIA VIRGILIO

1

HDQJD53

ENDZONE ASD

via salina grande

51B1CG1

ASD Dance Center

Via Marsala

JLVNQC9

monteroni volley (ex ACCADEMIA
ATLETICA VENEZIANO VOLLEY )

VH9E3F6

Scène Ensemble – scuola di balletto

2VLEOR6

Associazione Sportiva Dilettantistica
Provinciale Lecce-Vernole
DAN DIN

90 Lizzanello

27BIY27

GIUSEPPE CESARI SSD ARL

Via Foggia

53 Cutrofiano

NAGJD29

PEOPLE FITNESS

C.so Vitt. Emanuele

A.s.d. Wind&fun

Via Morelli e Silvati
Via Pio XII

ESYWX84
3VJNEZ6
WNXVR15
1KPS369
7UMVNJ5
WT4OCU2

A.S.D. MILLENNIUM BASKET
TARANTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "MIKY DANCE"
TEAM

PROVINCIA

San Ferdinando Di
BT
Puglia

RXYY3B7

WUXSFS2

78

COMUNE

CAP

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

76017

14

1.500,00 €

BA

70127

14

1.500,00 €

FG

71016

14

1.500,00 €

23 Carovigno

BR

72012

14

1.500,00 €

viale scarano

31 Lucera

FG

71036

14 SOSPESO 2)

piazza manzoni

36 Rutigliano

BA

70018

14

1.500,00 €

Sammichele Di
Bari

BA

70010

14

1.500,00 €

Francavilla
Fontana

BR

72021

14

9 Taranto

TA

74121

14

1.500,00 €

5 Terlizzi

NC

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

BA

70038

12

1.500,00 €

viamarconi ang. via gramsci

Monteroni Di
s.n.
Lecce

LE

73047

12

1.500,00 €

via MARINOSCI

14C Lecce

LE

73100

12

1.500,00 €

LE

73023

12

1.500,00 €

LE

73020

SOSPESO 1)
12
SOSPESO 2)

TA

74012

12 SOSPESO 2)

10/D Bari

BA

70126

12

1.500,00 €

15/a Taranto

TA

74121

12

1.500,00 €

5 Galatina

LE

73013

12

1.500,00 €

85 Barletta

BT

76121

12 SOSPESO 1)

14/16 Noicattaro

BA

70016

12

1.500,00 €

TA

74019

12

1.500,00 €

FG

71028

12

BT

76123

12

SN Fragagnano

TA

74022

12 SOSPESO 2)

16 Salve

LE

73050

12 SOSPESO 2)

53/B Brindisi

BR

72100

12 SOSPESO 2)

51 Lecce

LE

73100

12

snc Lucera

FG

71036

12 SOSPESO 1)

BT

76121

12

VIA LAGO DI BOLSENA

A.S.D. INVITO ALLA DANZA

Via Brigata Barletta,

A.S.D. IN PUNTA DI PIEDI

VIA PIETRO NENNI

U.S.D. REAL PALAGIANO
via montello
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Associazione Sportiva Dilettantistica
VIA SILVIO MELE
Sporting Team

2B7BEN6

SAN VALENTINO VOLLEY A.S.D.

via monte faraone

2V3D946

CENTRO STUDI DANZA DREAM

VIA PER LIZZANO 1° TRAVERSA

U3OK7O3

associazione sportiva dilettantisctica
via lionetto
fitness pleine-forme

8NN4DR2

Athletic Style A.s.d.

Via Appia

BS9JN45

L'ARTE DEL MOVIMENTO ASD

VIA S. NAHI

9MTOXE8

ASD BALLET SCHOOL ACADEMY

Viale Raffaello

W1CCCG6

il palcoscenico a.s.d.

via Colonnello Grasso 24

142 Crispiano

6 Palagiano
23

Sant'Agata Di
Puglia

216 Andria

24 Barletta

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)
1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
13 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

BA

70125

12 SOSPESO 1)

LE

73031

12 SOSPESO 1)

1 Ostuni

BR

72017

12 SOSPESO 1)

36 Taranto

TA

74121

12 SOSPESO 2)

BR

72023

12 SOSPESO 2)

X4YOVK9

asd The Studio

II Strada Privata Borrelli

1A5VKB5

a.s.d.c. kitri ballet

VIA ROMA

D21H265

CIUCHINO BIRICHINO SRL SPORTIVA
contrada carestia
DILETTANTISTICA

JUIQQ00

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERA LA DANZA

K3PKXT1

Associazione Sportiva dilettantistica
VIA PIETRO NENNI
Pacciolla Studio Danza

1KNTKQ7

ASD FUTSAL LECCE

via capone Villaconvento

22 Lecce

LE

73100

12 SOSPESO 1)

7NV4FS5

ASD OLIMPIADIBISCEGLIE

VIA CARRARA LAMAVETA

67/O Bisceglie

BT

76011

12

1444W16

LINK PALESTRA SRL SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA FOSCOLO

BR

72021

12 SOSPESO 2)

QG8UXS0

SCUOLA BASKET CASILLO SRL SSD

VIA GIOTTO

9 Corato

BA

70033

12 SOSPESO 2)

0H0Y2Z3

ASD LA PERLA PATTINAGGIO

Via G. Verdi

22 Bitonto

BA

70032

12

1.500,00 €

3RGJS49

A.S.D. DANZANIMA

VIA AURICARRO

corso piemonte

18 Bari
21/23 Alessano

2 Mesagne

Francavilla
73
Fontana

60/62 Palo Del Colle

6VLRS67

Cinofollia Ba a.s.d.

Contrada Parco Torre

Sannicandro Di
c.s.
Bari

9NDB3S7

A.S.D. Olympia Grifo

Via Mercadante

10 Ruvo Di Puglia

1.500,00 €

BA

70027

12

1.500,00 €

BA

70028

12

1.500,00 €

BA

70037

12

1.500,00 €

Q1N4LM3

ASD MANUEL GYM

12/C Taranto

TA

74121

43B4RQ2

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via D'Alò Alfieri
CITTA DI TARANTO

SOSPESO 1)
12
SOSPESO 2)

64 Taranto

TA

74121

12 SOSPESO 2)

R4PP9G7

Circolo Ippico Fanò A.s.d.

via silva

sn Scorrano

LE

73020

12

1.500,00 €

NJE55T8

ACCADEMIA DANZA ALL'OPERA
A.S.D.

VIA ALDO MORO

25 Gioia Del Colle

BA

70023

12

1.500,00 €

KDM3HS0

Mambo Club

via catania

62 Mesagne

BR

72023

12 SOSPESO 2)

VIA MARCHE

OQ0TTB2

ASD KICK BOXING CENTER

via di Vittorio, zona Pip - Lotto 12

Carpignano
snc
Salentino

U208SJ6

ASD PALLAMANO NOCI 2013

VIA MAGG. P.LE DE CATALDO

7/C Noci

NZLTTP5

A.S.D. SPORT SPINAZZOLA

VIA EDOARDO ARDITO

X8P75T2

ASD Euro Dance School

Corso Piave

XPID9G5

ACCADEMIA BALLETTO DEL SALENTO
VIA MUSCIACCHI
ASD

LE

73020

12 SOSPESO 1)

BA

70015

12 SOSPESO 2)

8 Spinazzola

BT

76014

12

118 Cutrofiano

LE

73020

12 SOSPESO 2)

35 Mesagne

BR

72023

12

1.500,00 €

LE

73047

12

1.500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

ELW70P1

Polisportiva VE.Ra.

via A.Gramsci

Monteroni Di
87
Lecce

7JOSJI2

ASD BODY PERFECT

via Roma

79 Trinitapoli

BT

76015

12 SOSPESO 1)

MG3EOS1

A.S.D. POLISPORTIVA STATTE 7213

Via Diaz

21 Statte

TA

74010

12

S6XV509

CENTRO DANZA E TEATRO

via Sant' Elia

90

LE

73016

12

1.500,00 €

JDMR0K7

A.S.D. TALSANO

VIA PIAVE

88 Taranto

TA

74122

12

1.500,00 €

MZIY3M1

Associazione Sportiva Dilettantistica
Gruppo Sportivo Fiamme Cremisi
Via Calvanese G n.43
Bersaglieri Karate Foggia

43 Foggia

FG

71121

12

1.500,00 €

San Cesario Di
Lecce

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
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- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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PRATICA
IEU5652

DENOMINAZIONE
A.S.D. Tiro Pratico Sportivo

INDIRIZZO
Via Fratelli Bandiera

N.
CIVICO

COMUNE

23 Mottola
Casalnuovo
C.N.
Monterotaro

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

TA

74017

12 SOSPESO 1)

FG

71033

12

1.500,00 €

2YAEY61

A.S.D. VOLLEY CASALNUOVO

via Rossetti

O1S9GD8

ASD DYNAMIC LAB

via dei mille

76 Bari

BA

70126

12 SOSPESO 2)

OEU9AD2

PESISTICA ARADEO S.C.S.D.

via E.Toti

34 Aradeo

LE

73040

12

1.500,00 €

NZJ1Z99

ASD BARBONE NORMANNO GRUPPO
via Francavilla
ARCIERI D’ALCESTE

San Vito Dei
45
Normanni

BR

72019

12

1.500,00 €

2UB0OA8

new meeting s.c.s.d.

via margherita

2 Avetrana

TA

74020

12

1.500,00 €

4 Nardo'

LE

73048

12

1.500,00 €

BA

70037

12

1.500,00 €

P6I4432

SSD CORPUS STUDIO

Via CONFALONIERI

1QOEXF5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "THE COMPANY"

Via Fiore Tenente Colonnello
Michele

5J2WVV7

Asd Nuova Libertas Basket Foggia

Via Treggiari

43 Foggia

FG

71121

12 SOSPESO 1)

EFCC4V3

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA DREAM ORIENTAL VIA REMO
E FITNESS

59 Brindisi

BR

72100

12

1.500,00 €

HUOFVJ6

A.S.D. A.P. CLUB

VIA GEROLAMO ALEANDRO

46 Brindisi

BR

72100

12

1.500,00 €

UFHLIP5

ASD ACTION KARATE ACADEMY

Viale dei Fiorai

11 Pulsano

TA

74026

12

1.500,00 €

Sannicandro Di
2/c
Bari

BA

70028

12

1.500,00 €

BT

76012

12

1.500,00 €

P43EAZ7

ASD BRAZILIAN JIU JITSU

Via De Nicola

DYFSWP5

a.s.d.danza etoile academy

VIA VICO MENTANA

12/A Ruvo Di Puglia

5 Canosa Di Puglia

A.S.D. MAGICA VOLLEY GROTTAGLIE VIA CAMPANIA

2A Grottaglie

TA

74023

SOSPESO 1)
12
SOSPESO 2)

HBDUNE1

REIKI SALENTO

via DON PIO BIANCO

48 Trepuzzi

LE

73019

12 SOSPESO 2)

AJ66WU1

ASSOC. SPOR. DILETT. VOLO ROSA
BASKET BRINDISI

Viale Gran Bretagna

30 Brindisi

BR

72100

12

GCK56L4

ASD BARLETTA 1922

VIA PATRICOLO

3 Barletta

BT

76121

12

1.500,00 €

LK1ZLW5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Via Islanda
DILETTANTISTICA ACCADEMIA IWKA

75-83 Brindisi

BR

72100

12

1.500,00 €

B333AR3

A.S.D. RUDRA BALLET

VIA PANTANELLA

31/37 Cerignola

FG

71042

12

1.500,00 €

NP88FC3

Amatori Volley Pulsano

Via Caduti di Tutte le Guerre

snc Pulsano

TA

74026

12 SOSPESO 2)

JXPTLO8

A.F.G. TEAM ENERGY

via Paganini

45 Statte

TA

74010

12 SOSPESO 1)

W2SBDC7

Associazione Sportiva Dilettantistica
VIA CARLO MARANELLI
Tennistavolo Bari

19 Bari

BA

70125

12

1.500,00 €

PUEPFN7

A.S.D.DAFERI

VIA SAN GIORGIO

10 Martano

LE

73025

12

1.500,00 €

UJYM5M8

ASD Volare

Via Papa Giovanni XXIII

56 Polignano A Mare BA

70044

12 SOSPESO 1)

XFXZB93

ASD FORTIS ALTAMURA

via U. Foscolo

2 Altamura

BA

70022

12

7MXNHY5

a.s.d. Virtus Volley San Severo

Via Guido Reni

10 San Severo

FG

71016

12 SOSPESO 2)

7FNV381

ASD BRAM SPORT

Via Germania

RFR4LW3

2 Brindisi

CZDBHI2

A.S.D.O.MAR.TENNIS

via Storto Castellana

San Giovanni
42
Rotondo

2PQMHG1

A.S.D. SPORTING APRICENA

Corso Generale Torelli

73 Apricena

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

1.500,00 €

BR

72100

12 SOSPESO 2)

FG

71013

12

1.500,00 €

FG

71011

12

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
15 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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CODICE
PRATICA

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N.
CIVICO

COMUNE

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

BA

70010

12

16 Lecce

LE

73100

12 SOSPESO 2)

JVNQ3L7

INDRA STUDIO YOGA E ARTI
OLISTICHE A.S.D.

VIA MONTESANO

IPIZPT4

Asd HOLLYWOOD DANCE LECCE

Viale Marche

NERWXX4

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SPORTING TENNIS Strada del Carro
CLUB BISCEGLIE 2.0

98 Bisceglie

BT

76011

12 SOSPESO 1)

B7GNUR6

CENTRO OLISTICO SPORTIVO
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VIA MOZART
A.R.L.

30 Andria

BT

76123

12

UY5IWB9

CLUB FITNESS 83 S.R.L

LARGO APULIA SN

SN Grumo Appula

BA

70025

12 SOSPESO 2)

P7XR1D4

Domiti La Pinta Basket ASD

Corso Italia

63 Taranto

TA

74121

9

1.500,00 €

998R400

DANZA PIU' ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

via Rubichi

90 Nardo'

LE

73048

9

1.500,00 €

1KPKYT6

A.S.D. Nuova Virtus Corato

Via Bernini

21-M Corato

BA

70033

9

1.500,00 €

VRWOSJ7

A.S.D. CITTA DI RUVO

via ALESSABDRO PERTINI

snc Ruvo Di Puglia

BA

70037

9

1.500,00 €

LCNVCB3

A.S.D. CLUB ROYALE

VIALE OTRANTO

115 Lecce

LE

73100

9

1.500,00 €

ITLUX76

Ping Pong Club

Via Giovanni Guareschi

FG

71016

9

1.500,00 €

AJA7UB2

ASD BOYS BASKET TARANTO Onlus

Corso Lenne

144/B Palagiano

TA

74019

9 SOSPESO 2)

VBHTHN8

BELENOS ASD

VIA CIRCONVALLAZIONE

SN Lizzanello

LE

73023

9 SOSPESO 2)

A.S.D. "Atletica Studentesca Foggia

Via Danimarca

FG

71122

9

SN Massafra

TA

74016

9 SOSPESO 2)

64 Carmiano

LE

73041

9 SOSPESO 2)

22 Conversano

BA

70014

9

1.500,00 €

TA

74023

9

1.500,00 €

SN Minervino Murge BT

1.500,00 €

IVIMIR3
MT6T6C4
Q1S1EZ3

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
P.ZZA V. EMANUELE
DILETTANTISTICA WORLD GYM
CENTRO FITNESS SOCIETA' SPORTIVA
VIA CARDUCCI
DILETTANTISTICA A RL

FH2I9W4

ASD BAILA A DOS

Via Soldato Antonio Marasciulo

IOLVL46

NEW OLYMPIC SPORT

VIA TINTORETTO

KJR4CU6

asd top player minervino

VIA DON TONINO BELLO

0X1S0Q7

BODY & SOUL A.S.D.

VIA P. PICASSO

8/C Capurso

37 San Severo

11/A Foggia

33/35 Grottaglie

76013

9

BA

70024

9 SOSPESO 1)

LE

73048

9

5 Mesagne

BR

72023

9 SOSPESO 1)

SNC Gravina In Puglia
16 Nardo'

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

5QWU3M5 ASD OVER FISHING SALENTO

via ALessandro VII

KY7C0K2

ASD NEW CENTER PERFECT BODY

VIA FERRUCCIO GUARINI

QX45MF0

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA "PATTINAGGIO
ARTISTICO" SAN SEVERO

Via Lecce

89 San Severo

FG

71016

9

1.500,00 €

OJHUZV1

NEW SPORT VILLAGE A.S.D.

via dell'astrologo

49 Manfredonia

FG

71043

9

1.500,00 €

65CKVY9

TEAM CHIRIATTI MARTANO A.S.D.

VIA MARTIRI D'UNGHERIA

33 Martano

LE

73025

9

1.500,00 €

U6ESBH1

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LA VIDA LOCA

VIA NUNZIATA SULMONA

46 Foggia

FG

71121

9

1.500,00 €

C09QXF8

RAINBOW A.S.D.

Via Lecce

TA

74012

9 SOSPESO 1)

FFQ49X3

A.S.D. ART BALLET DANCE STUDIO

Via Parco Pellegrino

16 Manfredonia

FG

71043

9

1.500,00 €

1TDGCQ5

RESTART SPORT & WELLNESS
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA CARABELLESE

11 Bari

BA

70126

9

1.500,00 €

110 Crispiano

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
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PVXUBM4

A.P.D. FIDELIS ANDRIA HANDBALL

via Milite Ignoto

39 Andria

BT

76123

9 SOSPESO 1)

TX2VV36

A.S.D. CITTA' DI GROTTAGLIE

VIA TOGLIATTI

15 Grottaglie

TA

74023

9

1.500,00 €

D5WPJM3

Fight Academy A.S.Dilettantistica

via Galileo Galilei

118 Lequile

LE

73010

9

1.500,00 €

Dojo Mugen Mon Santeramo

via on. giorgio amendola

Santeramo In
1/D
Colle

BA

70029

9 SOSPESO 2)

41W5B29

A.S.D. JUST MOLA

Via Vittorio Emanuele II

133 Mola Di Bari

BA

70042

9 SOSPESO 2)

WEV91G3

MIZU ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

Via Montale

21 Leverano

LE

73045

9

RHXU9T2

A.S.D. PUBLIC

via bovio

343 Bisceglie

BT

76011

9 SOSPESO 2)

1JD4WV2

accademia scherma bari asd

via ottavio serena

BA

70126

9

1.500,00 €

IYV45V4

A.S.D. GYM FIT

VIA CHECCHIA RISPOLI

2 San Severo

FG

71016

9

1.500,00 €

1EWWR14

A.C.S.D. Fitness family

via Teano Appulo

60 San Severo

FG

71016

9

1.500,00 €

97QHOB8

74012 FITNESS A.S.D.

Via Scaletta

22 Crispiano

TA

74012

9 SOSPESO 1)

CT0MJS4

ASD YOGA LAB

via Matteotti

35 Nardo'

LE

73048

9

H7T1NQ0

a.s.d. fit&joy revolution

VIA CARSO

13 Gravina In Puglia

BA

70024

9 SOSPESO 1)

3KHNWR2

ASD HEAVEN WELLNESS CLUB

VIA COMES

83 Bitonto

BA

70032

9

5H1YY86

ASD FOVEA BASEBALL

viale Kennedy

V9IJAW8

ASD POINT FIGHTING TEAM DE LUCA via silvio pellico

JCV8FV0

I LOVE DANCE

1BIF4C0

3HOX7C1

16 Bari

16 Foggia

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

FG

71122

9 SOSPESO 2)

32/a Fragagnano

TA

74022

9 SOSPESO 1)

VIA BERNALDA

20 Cerignola

FG

71042

9 SOSPESO 2)

MESAGNE CALCIO A 5

VIA SALLUSTIO

31 Mesagne

BR

72023

9 SOSPESO 2)

6X6YX58

IL SOGNO A.S.D.

VIA TENENTE FIORINO

54 Molfetta

BA

70056

9

IPOG4A9

PUERTA DEL SOL - COHIBA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

VIA GIOVANNI XXIII

36 Surbo

LE

73010

9 SOSPESO 2)

UVO70R1

A.P.D. B.C. BARI WARRIORS

via mauro amoruso

96 Bari

BA

70124

9 SOSPESO 2)

BR

72018

9

1.500,00 €

BA

70037

9

1.500,00 €

1.500,00 €

EGOUA20

asd gioventu san michele calcio

VIA MATTEOTTI

San Michele
22
Salentino

4LX42H1

JD ART SCHOOL DANCE

via Albamonte

12 Ruvo Di Puglia

FUHBUA3

FULL TRAINING ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

Via di Cave

3 Foggia

FG

71122

9

1.500,00 €

CD49SE3

ASD Studio Danza Formazione

Via Zara

8 Casarano

LE

73042

9

1.500,00 €

YYSBG91

ASD MARUGGIO SOCIAL SPORT

Piazza San Giovanni

36 Maruggio

TA

74020

9 SOSPESO 1)

69AD4Y4

ASD E CULTURALE VERDE E VIVO

via appulo sannitica

snc Lucera

FG

71036

9

QDQA0V6

A.S.D. Dance Talent Andria

Via Umbria

27 Andria

BT

76123

9

1.500,00 €

BR

72021

9

1.500,00 €

LE

73052

9

1.500,00 €

FG

71042

9 SOSPESO 2)

ND2VTE8

ASD e RICREATIVA "IL PALLINO"

VIA S ANNIBALE M. DI FRANCIA

QZELZK5

a.s.d. Stranivari Circo

C.da Rischiazzi

H43SOF9

A.S.D. TENNIS TAVOLO U.D.A.S.

VIA MARIA S.S. AUSILIATRICE

17- Francavilla
LOTTO C Fontana
snc Parabita
96 Cerignola

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
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09OAJI2

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA ATHENA BOX

VIA CATTANEO

28 Taviano

LE

73057

9

ZRNDFD2

A.S.D. NOX MOLFETTA

VIA A.VOLTA

42 Molfetta

BA

70056

9 SOSPESO 2)

1WQ7XG0

Ballet Academy A.S.D.

Via Giotto

50 Corato

BA

70033

9 SOSPESO 1)

I292UE1

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
CULTURALE DILETTANTISTICA APULIA viale virgilio
MUSICA ED EVENTI

39 Taranto

TA

74121

9

W8LXGQ7

ASD PLIE'

66 Pulsano

TA

74026

9 SOSPESO 2)

DKSD2Y4

Associazione Sportiva Dilettantistica
via R. Lurago
Basket & Sport Talsano

19 Taranto

TA

74122

9

GP4HBQ5

ASD Calcio Ceglie

sn Ceglie Messapica BR

72013

9 SOSPESO 2)

TF86L04

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
via A.LA CAVA
DANZARTE

SC Lucera

FG

71036

9

9FG4683

MULTISPORT LECCE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

15 Cavallino

LE

73020

9 SOSPESO 2)

BA

70127

9 SOSPESO 2)

BA

70020

9

1.500,00 €

2/M Bisceglie

BT

76011

9

1.500,00 €

BR

72100

9

1.500,00 €

FG

71010

9

1.500,00 €
1.500,00 €

ETOILE ACADEMIE I DANZATTORI
A.S.D.
ANTHONY STYLE STUDIOS-TEAM
MGOHVW6
PUGLIA CASSANO

VOJ5QQ1

QW4WV88 ASD FUTBOL CINCO BISCEGLIE

via vittorio emanuele

c/da montevecchio

VIA C. NEPOTE
Via Napoli
VIA ENRICO TOTI
Via cala dell'arciprete

16/a Bari
Cassano Delle
18
Murge

1.500,00 €

1.500,00 €

SOSPESO 1)
SOSPESO 2)

1.500,00 €

RRD77A3

A.S.D. OPIFICIO DELLA DANZA

via osanna

47 Brindisi

GIZ2Z38

ASD HOME fit

via h. lombardi

69

WMS9369

MOVING SPORT&FITNESS COOP
SPORTIVA DILETTANTISTICA

via Termiti

11 Tuglie

LE

73058

9

R2DBTN2

G.S. AVIS BARLETTA ASD

Piazza F. Conteduca

32 Barletta

BT

76121

9 SOSPESO 1)

M4IFQX8

A.S.D. BAILA

VIA KENNEDY

40 Triggiano

BA

70019

9 SOSPESO 2)

L4BMEY9

asd new volley laterza

via santa caterina

18 Laterza

TA

74014

9 SOSPESO 2)

2TFEDQ5

ASD GINNASTICA RITMICA DOUBLE
FIRE

VIA DON DONATO BIRARDI

BA

70027

9 SOSPESO 1)

4EBDRC4

A.S.D. Orsara Street Soccer

via S.Rocco

36 Orsara Di Puglia

FG

71027

9

1.500,00 €

7TKYUD2

ASD THE LOFT

via epifania

85 Capurso

BA

70010

9

1.500,00 €

86QLGK7

A.S.D. TOP LINE CAPURSO

VIA MAGLIANO

28 Capurso

BA

70010

9

1.500,00 €

74Y3UK3

SPARTAN TEAM FITNESS CENTER

VIA MODIGLIANI

48 Matino

LE

73046

9

1.500,00 €

TYR5J77

ASD Musical Academy

via soldato di leo

23 Conversano

BA

70014

9 SOSPESO 1)

495O3M1

UNIVERSO ARTEDANZA BARI

via saverio damiani

BA

70132

9

8J3L088

HEKA CLUB A.S.D.

VIA BARI EVOLI

17 Fasano

BR

72015

9 SOSPESO 2)

21YZK35

a.s.d passi da sogno

via vittorio emanuele

126/a Adelfia

BA

70010

9

QDCGO28

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA ACADEMY SAN
GIOVANNI ROTONDO

VIA MASCAGNI

FG

71013

9 SOSPESO 1)

DT7C1Y6

SQUINZANO VOLLEY 2017

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI

LE

73018

9

San Paolo Di
Civitate

123 Palo Del Colle

8 Bari

8

San Giovanni
Rotondo

36 Squinzano

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
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FM8EN83

ASD Dojo Arashi & Lab

viale europa

2 San Giorgio Ionico TA

74027

9

RBAM4O7

Valecaracuta Volley School Lecce
ASD

Via Michele Viterbo

7 Lecce

LE

73100

9 SOSPESO 1)

1.500,00 €

M8VDMU4 S.S.D. FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L.

VIA DANDOLO

51 Andria

BT

76123

9

1.500,00 €

4UGH8K5

ANGOLO 50

VIA BERLINGUER

89 Cellino San Marco BR

72020

9

1.500,00 €

FJIP1F7

A.S.D. FUTSAL TERLIZZI

VIALE DEI GAROFANI

snc Terlizzi

BA

70038

9

1.500,00 €

VGOKMB0

FUNCTIONAL TRAINING CENTER

CONTRADA PANDARO

SNC Mottola

TA

74017

9

1.500,00 €

FG

71037

9

1.500,00 €

176/A Torricella

TA

74020

9

1.500,00 €

192 Foggia

FG

71121

9

1.500,00 €

72 Lucera

FG

71036

9

1.500,00 €

FG

71042

9

1.500,00 €
1.500,00 €

Monte
82
Sant'Angelo

2EU5526

FIGHT CLUB

VIA MANFREDI

EJRMG41

KAIMAN A.S.D.

VIA LE GRAZIE

9IF66C8

A.S.D. BOXE FOGGIA

corso Roma

6KJKKO6

Associazione sportiva dilettantistica
Body Planet

Via Po

ZTS1H52

A.S.D CERIGNOLA SCACCHI

largo costantino imperatore

POXP5W4

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LA MAISON DE LA
DANSE

via montesanto

49 Brindisi

BR

72100

9

QT3ODL8

MAGNITUDO ASD

VIA FEDERICO II SVEVO

76 Mesagne

BR

72023

9 SOSPESO 2)

1V8NG13

a.s.d. arte in movimento

via Fiume

20/M Oria

BR

72024

9

1.500,00 €

GPXEBQ9

A.M. DANCE STUDIO

VIA MADONNA DEI MARTIRI

121/D Molfetta

BA

70056

9

1.500,00 €

QYAB8M9

fit zone

via rudiae

54 Lecce

LE

73100

9

1.500,00 €

Y7FMEL9

KALIPE' asd

c.da San Rocco Palata

sn Massafra

TA

74016

9 SOSPESO 2)

5KPF6W1

NUOVA POLISPORTIVA SANTERAMO
"CENTRO SPORTIVO DON PIERINO
VIA IAZZITIELLO
DATTOLI" ASD

BA

70029

9

1.500,00 €
1.500,00 €

LPD19W0

FIGHT CLUB

VIA MILANO

HUBY8X1

asd wolf temple's team de rosa

Via Isernia

FGP5TJ1

Mylos SSD a r.l.

Via Leuca Tempi Nuovi

LTTOHX4

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LUS ACADEMY
GM SPORT ASD

ANGCM96
76MQYI3
JVX2E89

A.S.D. UPPERCUT BOXING CLUB
TRANI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA CROSSFIRE

6 Cerignola

90

Santeramo In
Colle

6 Gallipoli

LE

73014

9

41 Altamura

BA

70022

9 SOSPESO 2)

km.3 Cavallino

LE

73020

9 SOSPESO 2)

VIA AMORICO

28 Foggia

FG

71122

9

1.500,00 €

via pisa

30 Modugno

BA

70026

9

1.500,00 €

via g almirante

69 Trani

BT

76125

9

1.500,00 €

via matarrese

2h Bari

BA

70121

9

1.500,00 €

SVTSHU8

TEAM BOX MESAGNE

VIA COPERNICO

12 Mesagne

BR

72023

9 SOSPESO 1)

VC4G4Q6

A.S.D. REAL TOCO

P.za gentileschi

3 Brindisi

BR

72100

9 SOSPESO 2)

9T9U0E2

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIA DELLA PACE
DILETTANTISTICA KIDS SPORT & FUN

32 Martano

LE

73025

9 SOSPESO 2)

LS4HPC6

ba,boo. asd

Piazza Garibaldi, 23

23 Bari

BA

70122

9

ERBBQO6

cuevas associazione sportiva
dilettantistica

via de viti de marco

85 Foggia

FG

71122

9 SOSPESO 2)

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
19 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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Q4J76V3

MY GYM A.S.D. 2.0

VIA CANOVA

17 Canosa Di Puglia

BT

76012

9

QPQKKV5

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA JUDO NO SENSHI

VIA DIETA DI BARI

40 Bari

BA

70121

9 SOSPESO 1)

74DRUK6

ASD PERFORMANCE LAB WARRIORS
via Cecchi
GYM

57 Nardo'

LE

73048

9

G9PQOH4

MEDANIA SPORT

VIA SALLUSTIO

29 Mesagne

BR

72023

9 SOSPESO 2)

YFAJ4T2

STUDIO DI ALLENAMENTO GENESI
A.S.D.

Via Marconi

24/c Noicattaro

BA

70016

9 SOSPESO 2)

KB2B1N8

Asd Salento g volley

via petrarca

LE

73010

9 SOSPESO 2)

NCJV1B6

APOOLIA BILLIARD ACADEMY A.S.D.

VIA CAMILLO ROSALBA

BA

70124

9

1.500,00 €

XUZ6S13

A.S.D. BYRE

VIA PERTINI C/O POLIVALENTE

snc Ruvo Di Puglia

BA

70037

9

1.500,00 €

LE

73016

7

1.500,00 €

BA

70022

6

1.500,00 €

BA

70037

6

1.500,00 €

FG

71016

6 SOSPESO 2)

87/89 Bitonto

BA

70032

6

15/a Taranto

TA

74121

6 SOSPESO 2)

BA

70033

6 SOSPESO 2)

54 Lecce

LE

73100

6

1.500,00 €

24 Trani

BT

76125

6

1.500,00 €

BA

70125

6

1.500,00 €

7 Lecce

LE

73100

6

1.500,00 €

11 Foggia

FG

71121

6

1.500,00 €

129 Vieste

FG

71019

6

1.500,00 €

41 Surbo
46/F Bari

W2M32F3

ASD ENERGY LIFE

via barbieri

San Cesario Di
11
Lecce

BJKZO71

ALTA FUTSAL

VIA MONTE POLLINO

13 Altamura

LDKFVO6

ASD REAL BASKET RUVO 2015

via rodolfo morandi

5M5U5C8

CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO
S.S.D. a R.L.

VIA SOCCORSO

PDJ1FY6

Boxe & Fit ASD

Via Ludovico I D'Angiò

LDVJ8O9

A.S.D. PRIMAVERA BASKET TARANTO Via Pio XII

X1BQOF3

A.S.D. LA TANA DELLE TIGRI

CKMOWR1 ADP ENJOY VOLLEY LECCE

S.P. 231
via 95' Rgt. Fanteria

7 Ruvo Di Puglia
259 San Severo

KM.
Corato
32,700

9RABE26

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Prologo
Ingegneri BAT

ULQC6F1

Associazione Sportiva Dilettantistica
e Culturale BROADWAY MUSICAL
Via GIUSEPPE FANELLI
ASSOCIATION

4WXC2Y5

A.S.D. FORTITUDO LECCE

Via Michele Saponaro

SV1FVG9

A.S.D. FOGGIA SPORT

Via Zuretti

SH21L92

asd Precision Training

Via Dante Alighieri

KQ9RPD3

ASD TEAM GALEONE CALIGNANO

via Ungaretti

82 Lecce

LE

73048

6 SOSPESO 2)

EDDGFY2

A.S.D. e Culturale I Rampicanti

Via Alcide De Gasperi

19 Taranto

TA

74123

6 SOSPESO 2)

VCKIL06

ASD VESPE SAN GIORGIO JONICO

CORSO ITALIA

50 San Giorgio Ionico TA

74027

6

44 Foggia

FG

71122

6 SOSPESO 2)

167/169 Fasano

BR

72015

6 SOSPESO 2)

J8MIRT7
UMKA7P4

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VIALE GIOTTO
DILETTANTISTICA OLYMPIA
ASSOCIAZIONE LUDICO- RICREATIVA
VIA PASSIATORE
"HAKUNA MATATA"

206/G Bari

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

CLSBKG3

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA NEW AURORA
DANCE STUDIOS

VIA THAON DE REVEL

54 Maglie

LE

73024

6

1.500,00 €

DZ3RPL0

A. S. D. NUOVA CESTISTICA RUVO

via g. di vittorio

36 Ruvo Di Puglia

BA

70037

4

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
20 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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ALLEGATO B

tE

alla D.D. n. 255 del 05/08/2020
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

GRADUATORIA TIPOLOGIA II BENEFICIARI E SOSPESI
CODICE
PRATICA
SHUSXO4
UK2N461

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

sportlab apricena

via prof. carlo luigi torelli

A.S.D. SPORT & FITNESS

VIA SAN MARTINO II TRAV. PAL.
LENTINI

N.
CIVICO

COMUNE

TOTALE
PUNTEGGIO

IMPORTO DEL
CONTRIBUTO

PROVINCIA

CAP

9 Apricena

FG

71011

4

1.500,00 €

SNC Castellaneta

TA

74011

4

1.500,00 €

Note:
- SOSPESO 1): Sospeso perchè in attesa di accettazione/non accetazione di altri contributi a sostegno all'Emergenza Covid-19 in materia di Sport
21 di 21
- SOSPESO 2): Sospeso per verifiche documentali
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 agosto 2020, n. 185
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Approvazione della non ammissibilità agli aiuti del progetto formativo “La nuova cerealicoltura, tra qualità
e biologico – BARI” di cui alla domanda di sostegno n. 84250006156.
Soggetto Richiedente: L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO.
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 aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che con:
-

-

-

-

-

Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione al
fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco composto
da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria delle
domande di sostegno dei progetti di formazione e l’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 è stato rettificato lo stato di
ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa per n. 29 progetti di formazione, di cui alla DAG.
n. 184 del 20/06/2019;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine di
presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa;
domanda di sostegno n. 84250006156 il soggetto richiedente L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE
TARANTO ha presentato istanza ai sensi della SM. 1.1, posizionandosi in graduatoria al 12° ed al 13
° rispettivamente per i progetti relativi ai corsi di formazione “ La nuova cerealicoltura, tra qualità
e biologico – BARI” e “La nuova viticoltura nel Tarantino – TARANTO” ed “ammesso all’istruttoria
tecnico-amministrativa in caso di opzione per le categorie previste ai punti 1, 2 e 3 del paragrafo 7
dell’avviso della sm. 1.1 “ per effetto dell’approvazione della graduatoria di cui alla DAG n. 184 del
20/06/2019 sopra citata;

PRESO ATTO che, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata sulla DDS presentata dal soggetto
richiedente L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO, si è riscontrato che è stata prodotta documentazione
solo per il corso di formazione “La nuova cerealicoltura, tra qualità e biologico – BARI”, non esercitando alcuna
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opzione di scelta per il corso “La nuova viticoltura nel Tarantino – TARANTO” la cui ammissibilità all’istruttoria
tecnico-amministrativa rimane, allo stato attuale, sospesa ai sensi di quanto disposto dalla DAG n. 184 del
20/06/2019;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata, è stata inoltrata, tramite pec
in data 20/07/2020, con nota prot. A00_030/10366 del 20/07/20, al soggetto richiedente L.E.FT. LIBERO ENTE
FORMAZIONE TARANTO, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento del progetto formativo “La
nuova cerealicoltura, tra qualità e biologico – BARI” di cui alla domanda di sostegno n. 84250006156 con
motivazione “assenza della documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di
lavoro del personale docente, a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8 dell’avviso
pubblico”;
VISTO quanto riportato dall’Avviso pubblico della SM. 1.1 al paragrafo 15. RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE
DI SOSTEGNO, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLLA GRADUATORIA: omissis.. “A seguito della
pubblicazione della graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico - amministrativa, i soggetti richiedenti i
cui progetti formativi risultino utilmente collocati, dovranno produrre, ai fini dell’ammissione a finanziamento,
entro il termine stabilito nel provvedimento di approvazione della graduatoria, pena l’esclusione, la seguente
documentazione: documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di lavoro del
personale docente, a dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 8”.
PRESO ATTO che il soggetto richiedente, L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO non ha prodotto
controdeduzioni a seguito della trasmissione della predetta comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
del progetto formativo, come da nota prot. A00_030/10366 del 20/07/20;
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 del progetto formativo relativo al corso “ La nuova cerealicoltura,
tra qualità e biologico – BARI” di cui alla domanda di sostegno n. 84250006156 presentata ai sensi dell’avviso
pubblico della sottomisura 1.1 dal soggetto richiedente L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO con
sede in TARANTO alla Via G. Speziale n. 1 , C.F. 90197840730, come di seguito riportato:
N.
ID

27

Barcode DDS

84250006156

CUAA

90197840730

CORSO DI
FORMAZIONE
La nuova cerealicoltura, tra
qualità e biologico - BARI

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA NON
AMMESSA

€. 63.330,00

€. 63.330,00

• 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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
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 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 del progetto formativo relativo al corso “ La nuova cerealicoltura,
tra qualità e biologico – BARI” di cui alla domanda di sostegno n. 84250006156 presentata ai sensi dell’avviso
pubblico della sottomisura 1.1 dal soggetto richiedente L.E.FT. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO con
sede in TARANTO alla Via G. Speziale n. 1 , C.F. 90197840730, come di seguito riportato:
N.
ID

27

Barcode DDS

84250006156

CUAA

90197840730

CORSO DI
FORMAZIONE
La nuova
cerealicoltura,
tra qualità e
biologico - BARI

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA NON
AMMESSA

€. 63.330,00

€. 63.330,00

• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a notificare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
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-

in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Il presente provvedimento è composto da n. 7 (sette) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale.
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 4 agosto 2020, n. 186
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE APS. CUP: B79D20003260009.

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 aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco
composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria
delle domande di sostegno dei progetti di formazione e l’ammissione all’istruttoria tecnico
amministrativa;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 è stato rettificato lo stato di
ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa per n. 29 progetti di formazione, di cui alla DAG.
n. 184 del 20/06/2019;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine
di presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del
14/02/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui dotazione
finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTO che al soggetto richiedente IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE APS è stato inoltrato per pec
preavviso di rigetto per parziale riconoscimento della spesa in data 23/07/2020 con nota prot. n. 10695 e che a
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seguito di tale preavviso, in data 30/07/20 il soggetto richiedente ha trasmesso per pec le sue controdeduzioni
fornendo documentazione a corredo, le quali sono state parzialmente accolte dal Responsabile di Misura;
CONSIDERATO CHE
-

è stata acquisita in data 04/08/2020 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);

-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 04/08/2020 n. VERCOR 7119155;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati od in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (04/08/10-24/08/20) come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 7119156 del 04/08/2020;

-

in data 04/08/2020 è stato acquisito il CUP n. B79D20003260009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 25/05/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 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 IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE APS con sede
in FOGGIA in VIA LECCE N. 2, C.FISC. 94060850719/ P.IVA: 03575110717, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

12

84250003278

94060850719

€. 120.536,00

€. 119.608,80

€. 119.608,80

B79D20003260009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale
attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione
del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo:
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di
ciascun corso di formazione:
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il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario.

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni
singolo corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro
presenze giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo
svolgimento del singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico,
ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo
l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e
comunque entro le ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte,
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f) eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo 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, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
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ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
l)il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r)Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
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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 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 IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE APS con sede
in FOGGIA in VIA LECCE N. 2, C.FISC. 94060850719/ P.IVA: 03575110717, il contributo pubblico come
di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

12

84250003278

94060850719

€. 120.536,00

€. 119.608,80

€. 119.608,80

B79D20003260009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
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a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale
attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione
del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo:
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di
ciascun corso di formazione:
-

-

-

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario.

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni
singolo corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro
presenze giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo
svolgimento del singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico,
ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo
l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo
sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e
comunque entro le ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte,
sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f)eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo 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, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
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h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
l) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r)Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
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s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è composto da n. 13 (tredici) facciate, dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata,
dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata, dall’Allegato D
composto da 2 (due) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

94060850719

Barcode DDS

84250003278

B79D20003260009

CUP PROGETTO

45

45

40

50

40

40

TOTALE PROGETTO

20

19

MULTIFUNZIONALITA'
DELL'IMPRESA AGRICOLA - FOGGIA

TECNICHE DI PRODUZIONE
INNOVATIVE NELLE FILIERE
AGRICOLE- EDIZIONE 2 - FOGGIA

20

MARKETING E
COMMERCIALIZZAZIONE AGRICOLA FOGGIA

20

20

COOPERAZIONE AGRICOLA E
SVILUPPO IMPRENDITORIALE FOGGIA

TECNICHE DI PRODUZIONE
INNOVATIVE NELLE FILIERE
AGRICOLE- EDIZIONE 1 - FOGGIA

20

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

CONDIZIONALITA' E QUALITA'
NELLE FILIERE AGRICOLE FOGGIA

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

33,75

33,75

30

37,50

30

30

N. MINIMO ORE DI FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER SINGOLO
PARTECIPANTE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO
CONTRIBUTO (MIN. 75% DEL
NUMERO DI ORE AMMESSE PER
SINGOLO PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

IRSEF ISTITUTO RICERCHE STUDI EDUCAZIONE APS

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

119.608,80

119.608,80

20.862,00

20.862,00

17.616,80

23.180,00

18.544,00

18.544,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

€

20.862,00 €

20.862,00 €

17.616,80 €

23.180,00 €

18.544,00 €

18.544,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1
Dott.ssa Picca Filomena

119.608,80

20.862,00

20.862,00

17.616,80

23.180,00

18.544,00

18.544,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

ALLA DDS N. 186 DEL 04/08/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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f

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. 1.1
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 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze ”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la
sottoscritto/a
(nome
e
cognome)
________________________nato/a
________________Prov.(__)
il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______alla
via/piazza
_________________________________________________ n. ____in qualità 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 Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO C

@!Il

lii
·- =E-

l'
*'·
~

e•'f]

REGIONE
PUGLIA

~

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

Il

(*
' ~
i;;;,
U.,

ALLEGATO D

REGIONE
PUGLIA

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
DDS N. :
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO (con la 1a DDP)

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

Quadro economico riepilogo

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

CONTRIBUTO RICHIESTO CON IL 1°
STATO DI AVANZAMENTO (con la
1a DDP)

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 agosto 2020, n. 187
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013). Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”. Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del
19/10/17).
Concessione degli aiuti.
Beneficiario: KHE SOCIETA’ COOPERATIVA. CUP: B79D20003270009.
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 aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”;
VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Sottomisura 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”;
CONSIDERATO che:
-

-

-

-

-

con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, così come modificata e integrata con DAG n. 252 del 20/11/2017, n. 299 del 18/12/2017
e n. 27 del 19/01/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di
sostegno (DdS) – ai sensi della Sottomisura 1.1 del PSR 2014/2020 della Puglia;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 06/03/2018 è stata nominata la Commissione
al fine di valutare i progetti di formazione e attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri
di selezione;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 29/05/2018 è stato approvato l’elenco
composto da n. 120 domande di sostegno ricevibili comprendenti n. 513 progetti formativi;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 184 del 20/06/2019 è stata approvata la graduatoria
delle domande di sostegno dei progetti di formazione e l’ammissione all’istruttoria tecnico
amministrativa;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 209 del 03/07/2019 è stato rettificato lo stato di
ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa per n. 29 progetti di formazione, di cui alla DAG.
n. 184 del 20/06/2019;
con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 228 del 12/07/2019 è stato differito il termine
di presentazione della documentazione per i progetti formativi ammessi all’istruttoria tecnicoamministrativa;

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del
14/02/2019, con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari ad €. 6.207.012,00, all’Avviso
pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla Sottomisura 1.1, la cui dotazione
finanziaria diventa complessivamente pari ad €. 10.207.013,00;
VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle Misure non connesse alle superfici e agli animali;
VISTO che al soggetto richiedente KHE SOCIETA’ COOPERATIVA è stato inoltrato per pec preavviso di rigetto
per parziale riconoscimento della spesa in data 24/07/2020 con nota prot. n. 10726 e che a seguito di tale
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preavviso, in data 29/07/20 il soggetto richiedente ha trasmesso per pec le sue controdeduzioni fornendo
documentazione a corredo, le quali sono state accolte dal Responsabile di Misura;
CONSIDERATO CHE
-

è stata acquisita in data 03/08/2020 la visura di vigenza sul soggetto beneficiario del presente
provvedimento, da cui emerge che l’impresa non risulta essere in difficoltà ai sensi della normativa
comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
(Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01);

-

il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti
alla restituzione degli aiuti illegittimi, e incompatibili con il mercato interno, oggetto di decisione di
recupero della Commissione Europea a seguito di acquisizione della visura Deggendorf, dal Registro
Nazionale degli Aiuti, in data 04/08/2020 n. VERCOR 7119187;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati od in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (04/08/10-24/08/20) come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 7119185 del 04/08/2020;

-

in data 04/08/2020 è stato acquisito il CUP n. B79D20003270009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 29/07/2020 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni innanzi esposte, procedere alla concessione dell’aiuto delle domande
di sostegno presentate ai sensi dell’Avviso della SM. 1.1 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 KHE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in TRICASE (LE) in VIA
VITTORIO EMANUELE II N. 17/19 C.FISC. / P.IVA: 04509730752, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

75

84250004896

04509730752

€. 13.050,00

€. 13.050,00

€. 13.050,00

B79D20003270009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale
attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione
del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b)

il

soggetto

beneficiario

è

tenuto

a

trasmettere,

tramite

pec

all’indirizzo:
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sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di
ciascun corso di formazione:
-

-

-

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario.

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni
singolo corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro
presenze giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo
svolgimento del singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico,
ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo
l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@
pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le
ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con
firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f)eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo 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, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
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j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
l) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
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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 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 KHE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in TRICASE (LE) in VIA
VITTORIO EMANUELE II N. 17/19 C.FISC. / P.IVA: 04509730752, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

75

84250004896

04509730752

€. 13.050,00

€. 13.050,00

€. 13.050,00

B79D20003270009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad
inviare tramite PEC, all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale
attesta di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento di concessione e l’accettazione
del contributo, redatta secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo: sm1.1attuazione@pec.
rupar.puglia.it, almeno 6 giorni prima della data prevista per l’inizio di ciascun corso di formazione:
-

-

-

il calendario delle attività didattiche completo di date, orari, sede, moduli didattici da
trattare, secondo il format allegato all’avviso della SM. 1.1, per ciascun corso di formazione;
la data di avvio per ogni singolo corso di formazione approvato, secondo il modello
‘COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVA’ allegato all’avviso della SM. 1.1;
l’elenco dei docenti, tutor e responsabile di progetto, per ciascun corso di formazione,
completo di dati anagrafici e del ruolo ricoperto;
l’elenco degli iscritti, per ciascun corso di formazione, con indicazione delle imprese
di appartenenza, completo di dati anagrafici dell’iscritto, codice fiscale e partita iva
dell’impresa di appartenenza;
in caso di sostituzione delle imprese partecipanti al corso di formazione o degli allievi
(restando invariata l’azienda di appartenenza), nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi
7 ‘Destinatari finali del progetto formativo’ e 21 “Varianti in corso d’opera” dell’avviso
in oggetto, il soggetto beneficiario deve trasmettere, entro 6 giorni prima della data
prevista per l’inizio del corso di formazione, la scheda di adesione al corso debitamente
compilata e sottoscritta dal rappresentante legale/titolare dall’impresa destinataria,
redatta conformemente al Modello n. 5 allegato all’avviso della SM. 1.1;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario.

c) In caso di variazione del personale docente, a parità di esperienza professionale e didattica del
docente precedentemente indicato nel progetto formativo secondo quanto previsto al paragrafo 21
“VARIANTI IN CORSO D’OPERA” dell’avviso in oggetto, l’ente di formazione dovrà inoltrare preventiva
richiesta tramite pec, completa di curriculum vitae autocertificato del docente subentrante corredato
dal suo documento di riconoscimento, almeno 6 giorni prima del suo utilizzo;
d) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, almeno entro il giorno antecedente l’inizio di ogni
singolo corso di formazione, presso l’ufficio del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro
presenze giornaliero”, composto da “n” fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo
svolgimento del singolo corso di formazione, redatto secondo il format allegato all’avviso pubblico,
ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze del corso di formazione …. “, redatta secondo
l’allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
e) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.1attuazione@
pec.rupar.puglia.it, a conclusione dell’attività giornaliera di formazione svolta e comunque entro le
ore 24:00, il foglio del registro giornaliero completo e compilato in ogni sua parte, sottoscritto con
firma digitale del legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
f)eventuali modifiche al calendario dei corsi (variazioni date, orari ed attività didattica per ogni
singola azione formativa), dovranno essere comunicate con documento firmato digitalmente, via
pec all’indirizzo sm1.1attuazione@pec.rupar.puglia.it, almeno 2 giorni prima della data prevista per
l’inizio della giornata formativa;
g) non sono ammissibili varianti del progetto formativo che comportino modifiche agli obiettivi,
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ai criteri di selezione ed ai requisiti che hanno reso l’iniziativa ammissibile a contributo tale da
inficiarne la finanziabilità stessa, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 21 “Varianti in corso
d’opera” dell’avviso in oggetto;
h) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento formativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
i) nel caso in cui l’allievo frequenti un numero di ore inferiore al 75% delle ore di formazione del
corso ammesse per singolo destinatario, non sarà riconosciuto alcun contributo in relazione alla sua
partecipazione al corso;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
moltiplicando il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno frequentato almeno il 75% delle
ore ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di
corso effettivamente frequentate;
k) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata nei termini e con modalità previsti dall’Avviso
pubblico della sottomisura 1.1, utilizzando la modulistica pubblicata in formato editabile sul portale:
https://psr.regione.puglia.it/;
l) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima pari al 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto m);
m) la Domanda di pagamento (DDP) di Stato avanzamento lavori (SAL) deve essere presentata solo
qualora il/i corso/i di formazione rendicontato/i contempli/no destinatari che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore di formazione del corso ammesse per destinatario;
n) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al soggetto
beneficiario ed indicato nel presente provvedimento;
o) alla domanda di pagamento di SAL e di SALDO, il soggetto beneficiario, oltre la documentazione
prevista ai paragrafi 20.1 e 20.2 dell’avviso in oggetto, deve allegare:
- il “registro presenze” per ciascun corso rendicontato;
- il prospetto “ Report delle ore di formazione complessive fino al…” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili fino al….” redatto secondo
il format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel, per ciascun corso di formazione rendicontato;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo il
format allegato all’avviso pubblico in oggetto, da produrre in formato pdf ed in formato
excel;
- il prospetto “Quadro economico di riepilogo dei progetti formativi” redatto secondo
l’Allegato D al presente provvedimento, da produrre solo relativamente alle Domande di
saldo, in formato pdf ed in formato excel;
p) ulteriori previsioni relative alle modalità di trasmissione dei registri giornalieri e della
documentazione prevista dal presente provvedimento e/o dall’avviso in oggetto, in relazione
all’attuazione del progetto formativo e la sua rendicontazione potranno essere esplicitate da
successivo provvedimento considerata l’innovatività dell’intervento in ordine all’applicazione
dell’UCS (costi standard);
q) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.1 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
r) Le attività formative ed il contributo oggetto del presente provvedimento potranno essere oggetto
di verifiche e di controlli sia durante lo svolgimento dell’attività formativa e sia successivamente alla
chiusura e definizione amministrativa degli stessi. Qualora a seguito di controlli, a qualsiasi titolo e
in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie
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e/o difformità rispetto a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, nel
Programma di Sviluppo Rurale e nell’Avviso Pubblico relativo alla SM. 1.1, saranno applicate riduzioni
o esclusioni dagli aiuti in conformità di quanto stabilito dalla DGR n. 1801 del 07/10/2019;
s) il soggetto beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’Avviso pubblico
approvato con DAG n. 205 del 16/10/17 e s.m.i.;
• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è composto da n. 13 (tredici) facciate, dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata,
dall’Allegato B composto da n. 1 (una) facciata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata, dall’Allegato D
composto da 2 (due) facciate ed è firmato ed adottato in formato digitale.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

04509730752

Barcode DDS

84250004896

B79D20003270009

CUP PROGETTO

18

FILIERA CORTA IN
AGRICOLTURA - Tricase (LE)
29

TOTALE PROGETTO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

€

€

LA RESPONSABILE DELLA SM. 1.1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

21,75

N. MINIMO ORE DI FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER SINGOLO
PARTECIPANTE AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO DEL RELATIVO
CONTRIBUTO (MIN. 75% DEL
NUMERO DI ORE AMMESSE PER
SINGOLO PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

KHE SOCIETA' COOPERATIVA

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

13.050,00

€

13.050,00 €

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

13.050,00

€

13.050,00

13.050,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

13.050,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 187 DEL 04/08/2020

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. 1.1
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 1.1 “ Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze ”.
Avviso pubblico approvato con DAG n. 205 del 16/10/2017 (BURP n. 120 del 19/10/17)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/la
sottoscritto/a
(nome
e
cognome)
________________________nato/a
________________Prov.(__)
il
______________
residente
in
_________________________________
Prov.
______alla
via/piazza
_________________________________________________ n. ____in qualità 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 Determinazione
Dirigenziale n. ……………… del …………………..……, a parziale/totale copertura delle spese
previste per la realizzazione dei seguenti progetti di formazione denominati:
1)_______________________________________;
2) _______________________________________;
3)_______________________________________;
4)_______________________________________;
n)_______________________________________;
presentato con DdS n. _______________

……………, lì ………………………………

Timbro e firma1 del Legale Rappresentante
___________________________________________

1

allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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ALLEGATO C

@!Il
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REGIONE
PUGLIA

~

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

REGISTRO PRESENZE DEL CORSO DI FORMAZIONE
DAL__________________AL____________________________
DDS N.

SOGGETTO PROPONENTE

TITOLO DEL CORSO DI FORMAZIONE
CUP PROGETTO
DURATA COMPLESSIVA N. ore di formazione:

SEDE DEL CORSO

TIMBRO E FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Pagina 1
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Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

Il

(*
' ~
i;;;,
U.,
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ALLEGATO D

REGIONE
PUGLIA

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA SOTTOMISURA 1.1
“Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI CON LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
DDS N. :
ENTE DI FORMAZIONE:
TITOLO DEL CORSO:
TIPOLOGIA DI CORSO (collettivo, FAD, individuale, coaching):
CODICE CORSO:
DURATA DEL CORSO:

N. ore:

dal

al

SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA:

Copertina

Pagina 1

Data:

PROGETTI FORMATIVI

TOTALE ORE DI FORMAZIONE
AMMESSE

CONTRIBUTO CONCESSO

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NEL 1° STATO DI
AVANZAMENTO (con la 1a DDP)

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

Quadro economico riepilogo

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

CONTRIBUTO RICHIESTO CON IL 1°
STATO DI AVANZAMENTO (con la
1a DDP)

Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione"
SM. 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

COSTO STANDARD ORARIO DI
RIFERIMENTO - UCS (SOLO PER I
CORSI DI FORMAZIONE )

COSTO ORARIO PER L'ATTIVITA' DI
TRASFERIMENTO INDIVIDUALE O
DI COACHING

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE DI FORMAZIONE

TOTALE ORE DI FREQUENZA
RENDICONTATE NELLA DDP DI
SALDO

CONTRIBUTO TOTALE RICHIESTO

Pagina 2

CONTRIBUTO RICHIESTO A SALDO
NELLA DDP

ALLEGATO D
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 4 agosto 2020, n. 188
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del
12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. Concessione degli aiuti.
Beneficiario: “GO PSR_Leg”
Titolo del progetto: “INNOVAZIONE PER POTENZIARE LA PRODUTTIVITÀ, SOSTENIBILITÀ E REDDITIVITÀ
DELLA FILIERA DEI LEGUMI TIPICI PUGLIESI” – Acronimo : “PSR_Leg”.
Soggetto capofila: DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.
CUP: B77H20001840009.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMI COMUNITARI
PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la 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_175 N. 1875
del 28/05/2020;
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. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stato assegnato
alla Dott. Ssa Rosa Fiore l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca;
VISTA la Deliberazione n. 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 Puglia 2014/2020 con
decorrenza dal 15/11/2019 e fino all’insediamento del nuovo responsabile;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il 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) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell’ 11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651 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 di esecuzione (UE) n. 808 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 Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione 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 di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) - Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
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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 (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154
del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, C(2018) n. 5917
del 06/09/2018, che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
(Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la notifica, ai sensi degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020, effettuata in data 24 settembre 2018, con la quale le autorità
italiane hanno notificato il regime di aiuti a norma dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE;
VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto
“Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;
VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le 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;
VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list 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;
VISTA la scheda di Misura 16 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie” del PSR PUGLIA 2014-2020;
CONSIDERATO che:
• con la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata sul BURP n. 121 del 20/09/2018, è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;
• con DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215
del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG
n. 194 del 12/09/2018;
• con DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata sul BURP n. 1 del 02/01/2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;
• con DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata sul BURP n. 53 del 16/04/2020 è stata approvata la
graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente approvata la
rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;
RILEVATO CHE
•

in conformità a quanto stabilito nell’avviso pubblico il Gruppo operativo, di cui all’oggetto, si è
costituito in data 27/11/2018, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Impresa denominata
GO PSR_Leg con sede in FOGGIA alla Via Gramsci, candidando il Piano di Azione denominato
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“INNOVAZIONE PER POTENZIARE LA PRODUTTIVITÀ, SOSTENIBILITÀ E REDDITIVITÀ DELLA FILIERA
DEI LEGUMI TIPICI PUGLIESI” – Acronimo : “PSR_Leg” e che è stato conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza esclusiva e processuale al “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE
SOC. CONS. A R.L.” e, per esso, alla signora SINIGAGLIA MILENA GRAZIA RITA, quale suo Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
•

il “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.” con sede in FOGGIA alla Via
Gramsci, P.Iva 03341460719, in qualità di mandataria del gruppo operativo su indicato ha presentato
Domanda di sostegno n. 94250033001 in data 15/01/2019, ai sensi della sottomisura 16.2 del PSR
PUGLIA 2014-2020, per un importo complessivo di spesa pari ad €. 499.937,00 ed un contributo
richiesto pari ad €. 499.937,00;

• sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria tecnico-amministrativa, effettuata dal RUP, per
la realizzazione del progetto allegato alla domanda di sostegno, risultano ammesse spese per un
importo complessivo pari ad €. 480.827,00 ed un contributo pari ad €. 480.827,00;
• la Domanda di sostegno n. 94250033001 del progetto denominato “INNOVAZIONE PER POTENZIARE
LA PRODUTTIVITÀ, SOSTENIBILITÀ E REDDITIVITÀ DELLA FILIERA DEI LEGUMI TIPICI PUGLIESI” –
Acronimo : “PSR_Leg” risulta collocata al 18° posto della graduatoria definitiva approvata con DAG
N. 142 del 07/04/2020;
RITENUTO necessario, in relazione a tutto quanto innanzi esposto, di ammettere a finanziamento e concedere
il contributo al Gruppo Operativo, di cui sopra, costituitosi in ATI la cui domanda di sostegno, a valere
sulla Sottomisura 16.2, presentata dal legale rappresentante dell’ ATI e stata definita con esito istruttorio
favorevole, così come riportato nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO PSR_Leg con
sede in FOGGIA alla Via Gramsci, rappresentato dal “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE
SOC. CONS. A R.L.”, avente sede in FOGGIA alla Via Gramsci, P.Iva 03341460719, con domanda di
sostegno n. 94250033001;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 480.827,00
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 480.827,00 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ ATI, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
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corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;
•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ ATI, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;

•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
• completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;
• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
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• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

54967

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.

-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
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non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.
• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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.
Dichiarazioni e/o attestazioni
•

La misura 16 “Cooperazione” risulta identificata nel sistema informativo del Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato con il CAR: 13149;

•

La Codifica Univoca dell’aiuto è: SA.52088/2018;

•

A seguito della registrazione, nell’ambito della sezione “Catalogo” del Registro SIAN, delle informazioni
sul regime di aiuto in oggetto, è stato attributo il Codice univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR):
I-18989;

•

Con riferimento all’impresa capofila, DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.,
P.Iva 03341460719, si attesta che è stato acquisito il prospetto di vigenza rilasciato dalla CCIAA di
FOGGIA (documento n. P. 394215997 del 07/07/2020) dal quale emerge che non risulta iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso;

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento, sottoposti alla normativa antimafia, sono stati
effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, relativi all’acquisizione
della informativa antimafia come rappresentato nella tabella che segue e si procede alla concessione
del contributo in assenza dell’informazione antimafia, come previsto dall’art. 92, comma 3 del D.lgs
n. 159/2011, come modificato dal D.lgs n. 153/14; tuttavia i contributi erogati sono corrisposti sotto
condizione risolutiva, così come previsto dalla normativa vigente;
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INFORMAZIONE ANTIMAFIA
(data del rilascio - dati della richiesta -motivi di
inapplicabilità)

Denominazione Partner
DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

PR_FGUTG_Ingresso_0030301_20200609

ASSOCIAZIONE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA

PR_BAUTG_Ingresso_0058662_20200603

SOC. COOP. CEREALICOLTORI COLDIRETTI DELLA MURGIA

PR_BTUTG_Ingresso_0016389_20200603

TERRE DI ALTAMURA SRL

PR_BAUTG_Ingresso_0061338_20200609

DECANDIA.IT DI DECANDIA GIUSEPPE

PR_BAUTG_Ingresso_0058699_20200603

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Soggetti pubblici non sottoposti alla procedure antimafia

DE MARINIS ANTONIO

Data del rilascio 03.06.2020

CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

PR_BTUTG_Ingresso_0011569_20200423

•

Con riferimento ai partner del Raggruppamento sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi
previsti dalla normativa vigente, attraverso la verifica delle visure “Aiuti” e “Deggendorf” dal Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, come rappresentato nella tabella che segue:

Denominazione Partner

Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
Visura Aiuti
VERCOR N.

DISTRETTO AGROALIMENTARE
REGIONALE SOC. CONS. A R.L.

6217814 del 25/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (25/06/10-15/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

Visura Deggendorf
VERCOR N.
6217816 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

ASSOCIAZIONE DI VALORIZZAZIONE
6217830 del 25/06/2020 Non risultano aiuti individuali con data di concessione 6217834 del 25/06/2020
E TUTELA DELLA LENTICCHIA DI
compresa nel periodo di riferimento.
Non risulta nell’elenco
ALTAMURA
SOC. COOP. CEREALICOLTORI
COLDIRETTI DELLA MURGIA

6217833 del 25/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di
concessione compresa nel periodo di riferimento.

6217837 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

TERRE DI ALTAMURA SRL

6217859 del 25/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (25/06/10-15/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6217861 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

DECANDIA.IT DI DECANDIA
GIUSEPPE

6217863 del 25/06/2020 - Non risultano aiuti individuali con data di
concessione compresa nel periodo di riferimento.

6217865 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FOGGIA

6217867 del 25/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (25/06/10-15/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6217868 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

6217870 del 25/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (25/06/10-15/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6217869 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

6217880 del 25/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (25/06/10-15/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6217882 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

DE MARINIS ANTONIO

6217894 del 25/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (25/06/10-15/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6217885 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco

CASSANDRO S.R.L. UNIPERSONALE

6217896 del 25/06/2020 - Risultano aiuti registrati nel periodo di riferimento
per la verifica (25/06/10-15/07/20), ma con codici identificativi differenti ed i
cui aiuti non afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 16.2.

6217888 del 25/06/2020
Non risulta nell’elenco
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in data 04/08/2020 è stato acquisito il CUP del progetto B77H20001840009;

Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della sottomisura 16.1 e
16.2
Dott.ssa Carmela D’Angeli

La Responsabile di Raccordo delle
Misure 1, 2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
DETERMINA

•

di far proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Responsabile della Sottomisura 16.2 e
confermate dal Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, che qui si intende integralmente
riportata;

•

di ammettere al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato GO PSR_Leg con
sede in FOGGIA alla Via Gramsci, rappresentato dal “DISTRETTO AGROALIMENTARE REGIONALE
SOC. CONS. A R.L.”, avente sede in FOGGIA alla Via Gramsci, P.Iva 03341460719, con domanda di
sostegno n. 94250033001;

•

di concedere in favore dello stesso Gruppo Operativo il contributo complessivo di €. 480.827,00
a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 480.827,00 i cui dati di dettaglio
sono specificati nella scheda allegata (allegato A) al presente provvedimento che costituisce parte
integrante e sostanziale;

•

di stabilire che il termine per la realizzazione degli interventi/attività del progetto è di massimo 24
mesi decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento;

•

di specificare che l’eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo la data di presentazione della
Domanda di Sostegno e l’arco temporale intercorrente fra la data di presentazione della DDS e la data
di notifica del presente provvedimento deve intendersi aggiuntivo/addizionale ai 24 mesi del punto
precedente;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ ATI, di inviare tramite PEC all’indirizzo
innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente
provvedimento di concessione degli aiuti , la dichiarazione redatta secondo l’allegato 11 A dell’avviso
pubblico, con la quale attestano di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e
l’accettazione del contributo.

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto beneficiario (raggruppamenti di tipo a) indicati al par. 8
“Soggetti beneficiari” dell’Avviso pubblico o al soggetto capofila in caso di raggruppamenti di tipo
b) - anteriormente all’inizio degli interventi/attività ammessi a finanziamento - di aprire un “conto
corrente dedicato” infruttifero intestato al medesimo soggetto capofila sul quale dovranno essere
accreditate tutte le erogazioni del contributo concesso (acconto, saldo), nonché di implementare nel
fascicolo aziendale, preliminarmente alla presentazione della prima domanda di pagamento dell’aiuto
le coordinate bancarie del conto corrente;

•

di specificare che i pagamenti delle spese, oggetto di finanziamento, sostenute da tutti i partner del
raggruppamento devono transitare da conto corrente intestato esclusivamente all’azienda partner,
pena la non ammissibilità della spesa;

•

di stabilire che è fatto obbligo al soggetto capofila dell’ ATI, di comunicare tramite PEC all’indirizzo
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innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it, entro 30 giorni dall’avvio degli interventi ammessi ai benefici,
la data di avvio delle attività e l’apertura di un conto corrente dedicato, redatto secondo l’Allegato 11B
dell’avviso pubblico;
•

di specificare che le spese ammissibili a finanziamento sono quelle riportate al paragrafo 11
“TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI” dell’Avviso pubblico;

•

di stabilire che preliminarmente all’avvio degli investimenti il capofila e/o i partner di progetto devono
acquisire n. 3 preventivi di spesa e una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato,
mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR
445/2000;

•

di stabilire che i preventivi devono essere, pena l’inammissibilità della spesa:
•
•
•
•

analitici e comparabili per tipologia omogenea di fornitura;
forniti da imprese in concorrenza;
redatti su carta intestata del fornitore, datati, timbrati e firmati dal titolare/legale
rappresentante/soggetto preposto;
completi di partita IVA/codice fiscale, indirizzo/sede legale e di numero di telefono/fax,
e-mail/PEC, eventuali altri elementi distintivi;

• di stabilire che qualora il Partner sia un ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono
il controllo, gli acquisti di beni e servizi vanno effettuati sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione. Qualora i beni e servizi di che trattasi non siano presenti sul MEPA si applicano
le norme contenute nel Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione). In tal
caso, al fine di valutare la ragionevolezza, dovranno essere allegate alle domande di pagamento le
check list di autovalutazione ad uso dei beneficiari per la verifica delle procedure di appalto di cui al
D.Lgs n. 50/2016, da utilizzare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture, così come disciplinato nella Determinazione dell’Autorità di Gestione del 25 ottobre 2019,
n. 363.
• di specificare che il contributo deve essere richiesto attraverso la compilazione delle DdP con
procedura dematerializzata e che la sottoscrizione della Domanda di Pagamento da parte del
richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondo le modalità stabilite
da AGEA. L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura).
• di stabilire che il contributo sarà erogato a seguito di presentazione della DdP di anticipazione, acconto
(sal) e saldo;
• di specificare che è possibile presentare domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso esclusivamente e relativamente alla voce di costo di realizzazione di prototipi e
per l’acquisto di beni durevoli. La DdP di anticipazione deve essere corredata di garanzia fideiussoria
in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo
richiesto.
• di specificare che ciascuna DdP di acconto non potrà essere inferiore al 30% e non superiore al 90%
del contributo concesso.
• di specificare che la DdP dell’aiuto nella forma di saldo deve essere compilata e rilasciata, nel portale
SIAN, entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi;
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• di precisare che i requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso pubblico devono essere mantenuti per
tutta la durata della concessione;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare relazioni semestrali, a far data dal presente
provvedimento di concessione, relative all’attività svolta e comprensive dei dati riguardanti gli
indicatori di progetto secondo il format predisposto dalla Rete Rurale Nazionale pubblicato sul sito:
psr.regione.puglia.it;
• di stabilire che il beneficiario è tenuto a presentare le relazioni intermedie e finale, congiuntamente
alla presentazione delle domande di pagamento delle spese rendicontabili, relative all’attività svolta
e comprensive dei dati riguardanti gli indicatori di progetto.
• di stabilire che, in conformità al paragrafo 30 “Varianti e proroghe” dell’Avviso pubblico, saranno
ammesse massimo n. 2 varianti, da richiedere almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e non
oltre i 90 giorni precedenti il termine stabilito per la conclusione del progetto;
• di stabilire che tutte le modifiche sulle macrovoci di costo inferiori o uguali al 10% della spesa ammessa
sono da considerarsi adattamenti tecnici ed economici e non costituiscono varianti. A tal proposito
si specifica che:
-

per “adattamenti tecnici ed economici”, si devono intendere quelli per cui la somma degli
importi oggetto di modifiche rientra nell’ambito del 10% dell’investimento totale ammesso a
finanziamento.

-

nell’ambito degli “adattamenti tecnici ed economici” è consentito l’utilizzo delle economie
derivanti dalla realizzazione di altri interventi ammessi ai benefici, purché appartenenti alla
stessa macrovoce di costo e siano finalizzati al completamento delle fasi produttive previste in
progetto.

-

tutte le variazioni apportate al progetto, ascrivibili alla categoria degli “adattamenti tecnici ed
economici”, dovranno essere dettagliatamente e chiaramente descritte in apposita relazione
tecnica da allegare alla domanda di pagamento (acconto o saldo) che sarà presentata
successivamente alla attuazione degli “adattamenti tecnici ed economici”.

-

nel caso l’adattamento tecnico ed economico consista nella acquisizione di beni e/o servizi,
consulenze o altre voci di costo con caratteristiche tecniche e funzionali differenti da quelle
inizialmente ammesse agli aiuti, occorrerà aver acquisito preliminarmente alla realizzazione
degli stessi tre nuovi preventivi e produrre questi ultimi in allegato alla relazione esplicativa
dell’adattamento effettuato da presentare a corredo della domanda di pagamento del SAL o del
SALDO, giustificando la scelta operata nell’ambito della stessa.

-

gli “adattamenti tecnici ed economici”, se conformi ed ammissibili, saranno approvati
direttamente dal funzionario incaricato all’istruttoria delle domande di pagamento di acconto o
saldo, che comunicherà l’esito, al soggetto beneficiario, solo nel caso risultasse negativo.

• di stabilire che sono considerate varianti tutte quelle per cui la somma degli importi oggetto di
modifiche, sulle macrovoci di costo, supera il 10% e non risulti superiore al 30% dell’investimento
totale ammesso a finanziamento. A tal proposito si specifica che:
-

le varianti possono essere proposte per sopravvenute cause di forza maggiore previste all’art . 2
del Reg. UE 1306/2013;

-

le varianti possono essere proposte per motivi debitamente giustificati e assolutamente non
individuabili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla
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volontà del beneficiario, a condizione che le varianti proposte non producano una modifica dei
requisiti e dei parametri tecnico - economici in base ai quali è stata valutata l’ammissibilità a
finanziamento del Progetto di cooperazione.
-

le varianti che determinino una riduzione del punteggio inizialmente attribuito potranno essere
approvate solo a condizione che il nuovo punteggio conseguito risulti almeno pari a quello
attribuito all’ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.

-

il richiedente, tuttavia, è tenuto a darne comunicazione al Responsabile della Sottomisura
16.2, attraverso la presentazione di una relazione tecnica a firma del RTS che descriva natura
e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto corredata da un prospetto comparativo
delle voci di spesa soggette a variazione dettagliando la situazione ante e quella post dal punto di
vista qualitativo e quantitativo. A seguito di valutazione della variante l’esito della richiesta sarà
comunicato al soggetto capofila. La determinazione dei costi per gli interventi/acquisti proposti
in variante deve essere effettuata nel rispetto delle procedure (acquisizione di tre preventivi,
per gli enti pubblici acquisti sul MEPA o nel rispetto delle norme contenute nel Codice degli
Appalti - d.lgs. 50/2016 , ecc.) e di quanto altro stabilito nel relativo Avviso. Eventuale altra
documentazione, ritenuta necessaria, potrà essere richiesta in fase di valutazione della variante.

-

qualora gli interventi previsti in variante comportino un incremento del volume complessivo
di investimento rispetto a quello ammesso a finanziamento, l’importo in esubero sarà a totale
carico del beneficiario dell’aiuto che dovrà, in ogni caso, realizzare tutti gli interventi proposti
nel progetto di cooperazione e ammessi a finanziamento, fermo restando l’importo dell’aiuto
pubblico originariamente concesso; tutti gli interventi inseriti in variante saranno oggetto di
accertamento finale di regolare esecuzione. Nel caso di esito sfavorevole alla richiesta di variante
il beneficiario resta comunque obbligato alla realizzazione del Piano originariamente approvato
ed ammesso ai benefici e in caso di mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso
si provvederà alla revoca di tutti i benefici concessi e al recupero degli aiuti già erogati maggiorati
degli interessi legali nel frattempo maturati e nel rispetto delle procedure stabilite da AGEA.

-

le economie di progetto ottenute a seguito di varianti non possono essere riutilizzate per altre
voci di costo;

• di stabilire che sia a seguito di adattamenti tecnici che di varianti devono essere rispettate le percentuali
massime, pena l’inammissibilità della spesa, previste dall’avviso pubblico al paragrafo 11 - TIPOLOGIE
DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI relativamente a:
-

Esercizio della cooperazione che deve rimanere al massimo pari al 10% dell’intero ammontare
ammesso a finanziamento;

-

Spese generali che devono essere pari al 15% del costo diretto ammissibile del personale di
cui al punto 1.1.(art. 68, comma 1. lettera b del Reg. 1303/2013) nel limite del 5% della spesa
ammessa;

-

Spese per divulgazione e trasferimento dei risultati, per implementazione della rete del PEI e per
gli obblighi di informazione e pubblicità devono essere pari al min 10% e max 20% dell’intero
ammontare ammesso a finanziamento;

-

Costi per l’acquisizione di consulenza resi da soggetti esterni al GO, previsti ai precedenti punti
2.3 e 3.4 del paragrafo 11 “Tipologie degli investimenti e costi ammissibili” dell’avviso pubblico,
non devono superare il 20% del costo del personale (come definito al par. 11.1.1) dedicato alla
realizzazione del progetto ed alla divulgazione e trasferimento dei risultati.

54974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

• di stabilire che rimane tutto confermato quanto altro previsto dal paragrafo 30 “Varianti e proroghe”
dell’Avviso pubblico;
• di confermare quant’altro stabilito nella precitata D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i..
• di stabilire che la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento ha valore di notifica ai
raggruppamenti interessati;
• di dare atto che questo 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;
- 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;
-portale http://psr.regione.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in formato digitale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in formato digitale all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
• Il presente provvedimento è composto da n. 19 facciate e dall’allegato A composto da n. 11 facciate,
firmate digitalmente, ed è adottato in formato digitale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott.ssa Rosa Fiore)
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg
Allegato A alla DDS N.188 del 04/08/2020

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA

Il presente allegato è composto da n. 11 fogli.
Imponibile

Il Dirigente di Sezione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

Costo totale dell'azione Wp_1

€

3.150,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

600,00

€

600,00

€

3.150,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

_______________________________________________

Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale
Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

Spese del personale

€

6.000,00

€

6.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA

€

9.750,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

9.750,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

9.750,00

WP_4 - Divulgazione dei risultati

Firmato da:Rosa Fiore
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 04/08/2020 19:51:59

-

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

1
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P1
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

900,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

900,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

1.270,00

€

1.270,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale
Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

500,00

€

500,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1

€

2.670,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

2.670,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

2.670,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

2
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P2
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.300,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.300,00

Spese del personale

€

650,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

650,00

Spese del personale

€

19.840,00

€

6.300,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

26.140,00

Spese del personale

€

2.860,00

€

2.860,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2

€

30.950,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

30.950,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

30.950,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

3
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

800,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

800,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

450,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

450,00

Spese del personale

€

28.800,00

Acquisizione di servizi

€

9.500,00

€

10.500,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

48.800,00

Spese del personale

€

400,00

€

-

€

400,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3

€

50.450,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

50.450,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

50.450,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.300,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.300,00

Spese del personale

€

650,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

650,00

Spese del personale

€

40.000,00

€

8.000,00

€

22.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

70.000,00

Spese del personale

€

1.950,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

1.950,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4

€

73.900,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

73.900,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

73.900,00

5
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.500,00

Spese del personale

€

750,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

750,00

Spese del personale

€

52.975,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

2.500,00

Noleggi

€

1.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.750,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

60.025,00

Spese del personale

€

2.000,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5

€

64.275,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

64.275,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

64.275,00

6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6
Attività

WP_3 - Realizzazione del progetto
WP_4 - Divulgazione dei risultati

Imponibile
€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.500,00

Spese del personale

€

750,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

750,00

Spese del personale

€

56.512,00

€

6.400,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

6.450,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

69.362,00

Spese del personale

€

2.000,00

€

2.000,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6

€

73.612,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

73.612,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

73.612,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale
Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7
Attività

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo

Imponibile

Spese del personale

€

1.500,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

1.500,00

Spese del personale

€

720,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

720,00

Spese del personale

€

56.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

12.200,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

2.000,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

71.000,00

Spese del personale

€

2.100,00

Noleggi

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

2.100,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7

€

75.320,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

75.320,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

75.320,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P8

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

800,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

800,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

400,00

Costo totale dell'azione Wp_2

€

400,00

Spese del personale

€

2.900,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze

€

-

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_3

€

2.900,00

Spese del personale

€

400,00

€

-

€

400,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8

€

4.500,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

4.500,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

4.500,00

Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA DEL P9
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

24.700,00

Costo totale dell'azione Wp_1

€

24.700,00

WP_2 - Monitoraggio

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

2.300,00

€

2.300,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Missioni e rimborsi spese per trasferta
Spese generali

Costo totale dell'azione Wp_2

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Spese del personale
Acquisizione di servizi
Acquisizione di consulenze

€

-

Costo totale dell'azione Wp_3

€

-

Spese del personale

€

10.400,00

Acquisizione di servizi

€

58.000,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale
Beni durevoli (solo ammortamento)
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)
Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Acquisizione di consulenze
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi
Missioni e rimborsi spese per trasferta

Costo totale dell'azione Wp_4

€

68.400,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P9

€

95.400,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

95.400,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

95.400,00
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Misura 16 – Cooperazione Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
Beneficiario: PSR_Leg

SCHEDA FINANZIARIA FINALE
Imponibile

WP_1 - Corrdinamento

Descrizione della voce di costo
Spese del personale

€

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_1

€

37.450,00

WP_2 - Monitoraggio

WP_4 - Divulgazione dei risultati

WP_3 - Realizzazione del progetto

Esercizio della cooperazione

Attività

Spese del personale

€

8.540,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Spese generali

€

-

Costo totale dell'azione Wp_2

€

8.540,00

Spese del personale

€

257.827,00

Acquisizione di servizi

€

9.500,00

Acquisizione di consulenze

€

14.300,00

Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale

€

-

Beni durevoli (solo ammortamento)

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

31.600,00

Noleggi

€

23.800,00

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

11.200,00

Costo totale dell'azione Wp_3

€

348.227,00

Spese del personale

€

28.610,00

Acquisizione di servizi

€

58.000,00

Acquisizione di consulenze

€

-

Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)

€

-

Noleggi

€

-

Missioni e rimborsi spese per trasferta

€

-

Costo totale dell'azione Wp_4

€

86.610,00

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

€

480.827,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

€

480.827,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€

480.827,00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 7 agosto 2020,
n. 187
Aiuti in favore degli allevatori operanti nel settore lattiero - caseario.
Modifica all’avviso pubblico approvato con DDS n. 163 del 13.7.2020 ed approvazione nuovo avviso
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori operanti nel settore lattiero
– caseario.

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.;

-

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;
DATO ATTO che:

-

con determinazione n. 163 del 13.7.2020 del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
agroalimentari, pubblicata sul BURP n. 110 del 30.7.2020, è stato approvato l’avviso pubblico per la
presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori del settore lattiero – caseario;

-

l’art. 9 co. 7 del suddetto avviso pubblico ha previsto l’inammissibilità delle istanze che generino un
contributo inferiore ad € 500,00;

SENTITE le proteste, anche attraverso organi di stampa, delle associazioni di categoria;
PROPONE al Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, nelle more di sottoporre alla
Giunta regionale il provvedimento di ratifica e, considerata l’urgenza, di adottare il presente provvedimento
con il quale si determina di:
-

modificare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori
pugliesi operanti nel settore lattiero – caseario, approvato con DDS n. 163 del 13.7.2020, pubblicato
sul BURP n. 110 del 30.7.2020, prevedendo l’eliminazione della soglia minima di accesso al contributo
per singolo allevatore di € 500,00 di cui all’art. 9 co. 7 dell’avviso pubblico;

-

approvare, conseguentemente, il nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande di
aiuto in favore degli allevatori pugliesi operanti nel settore lattiero – caseario allegato al presente
provvedimento (allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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
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.
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 Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità,
che qui di seguito si intende come integralmente trascritta;
 di approvare le risultanze dell’istruttoria richiamata nelle premesse, con la proposta in essa contenuta;
 modificare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori pugliesi
operanti nel settore lattiero – caseario, approvato con DDS n. 163 del 13.7.2020, pubblicato sul BURP n.
110 del 30.7.2020, prevedendo l’eliminazione della soglia minima di accesso al contributo per singolo
allevatore di € 500,00 di cui all’art. 9 co. 7 dell’avviso pubblico;
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 approvare, conseguentemente, il nuovo avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in
favore degli allevatori pugliesi operanti nel settore lattiero – caseario allegato al presente provvedimento
(allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 di pubblicare il bando pubblico per “Aiuti in favore degli allevatori pugliesi operanti nel settore lattiero –
caseario”
− sul sito www.regione.puglia.it (Sezione Bandi di Gara e Contratti);
sul sito www.filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate e dall’allegato A composto da n. 12 (dodici) facciate, è
redatto in unico originale e firmato digitalmente e sarà conservato agli atti della Sezione Competitività delle
Filiere Agroalimentari.

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/2020/00187

Il presente allegato è composto da n. 12 fogli
Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta
Firmato da:Luigi Trotta
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 07/08/2020 15:35:56

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
IN FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
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. 1026 DEL 2.7.2020
CUP B34I20000720002
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REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
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REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

1.

FINALITÀ E OBIETTIVI

La Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 1026 del 2.07.2020 ha approvato la base giuridica
per la concessione degli aiuti in favore degli operatori del settore lattiero-caseario.
Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della
Regione Puglia nel settore in parola, nel rispetto della Comunicazione della Commissione del 19
marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalla Comunicazione della
Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1), dalla Comunicazione
della Commissione dell’8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3) e dalla
Comunicazione della Commissione del 29.06.2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3).
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
nell’immediatezza della crisi, valutabile in una contrazione della produzione lorda vendibile in un
mese del 10-20%, dovuta alla presenza sul mercato di consistenti quantitativi di latte non più
vendibili alle medesime condizioni di mercato ante COVID-19.
Il presente aiuto non è stabilito né in base al prezzo di vendita del latte né in base al volume dei
prodotti immessi sul mercato.

2.

DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria destinata agli aiuti in favore degli allevatori operanti nel settore lattiero
caseario è pari a € 1.000.000,00 (unmilione/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
lattiero caseario, aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese, oltre ai
requisiti previsti dal successivo art. 4.

4.

CALCOLO DELL’AIUTO E REQUISITI PER L’ACCESSO

Per il calcolo dell’aiuto il riferimento è il numero dei capi grossi complessivamente detenuti dal
richiedente e riferiti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, rilevabile alla data
3

54992

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

del 29 febbraio 2020 in Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche.
Nel caso in cui alla ditta richiedente non corrisponda alcun capo grosso a quella data, l’aiuto non è
concesso.
Per accedere all'aiuto il richiedente deve:


essere operatore economico ovvero PMI del settore primario, comparto lattiero caseario,
avente sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese;



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;



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;

5.



essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;



non essere grande impresa.

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale pugliese.

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.

4
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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.
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

“ALLEVATORI2020”,

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 “ALLEVATORI2020” 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:


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

“ALLEVATORI2020”

appositamente predisposto per la compilazione della domanda di aiuto, unitamente al manuale
con le istruzioni operative dello stesso.
Per avviare l'applicativo “ALLEVATORI2020” sul

proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la

presentazione della domanda è necessario aver installato il programma Access; nel caso in cui

5
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Access non sia installato, dal sito http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it può essere scaricata
la Runtine Access.
L’applicativo “ALLEVATORI2020” consente al richiedente, ai fini della compilazione della domanda
di aiuto, di implementare i propri dati anagrafici, i dati aziendali e il numero dei capigrossi
posseduti alla data del 29.2.2020.
L’aiuto per ciascuna azienda sarà determinato dalla Sezione Filiere Agroalimentari, in base al
numero dei capi grossi complessivamente detenuti dal richiedente e riferiti a codici di allevamento
intestati al medesimo richiedente, rilevabile alla data del 29 febbraio 2020 in Banca Dati Nazionale
delle anagrafi zootecniche, per i quali è stata formulata e validata la domanda di aiuto, diviso la
dotazione finanziaria disponibile, vale a dire 1.000.000/euro .
Dopo aver completato l’inserimento dei dati nell’applicativo “ALLEVATORI2020”, 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:
“allevatori2020_Cognome_Nome” ovvero “allevatori _Ragione Sociale”.
 Generazione della domanda
Dopo aver implementato e salvato i dati richiesti, l’applicativo“ALLEVATORI2020” 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 “allevatori2020_Cognome_Nome.pdf” ovvero
“allevatori2020_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.
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.
6
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 Invio della domanda
La domanda per accedere ai benefici deve essere presentata, a pena di irricevibilità, all'indirizzo di
Posta

Elettronica

Certificata

(PEC):

produzionianimali.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
lattiero caseario – Richiedente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”.
Alla PEC devono essere allegati:
- la domanda di aiuto in formato .PDF/A;
- il file Access “Allevatori2020_Cognome_Nome”, ovvero “Allevatori2020_Ragione Sociale” di
salvataggio dei dati aziendali implementati nell’applicativo “ALLEVATORI2020” e riportati in
domanda di aiuto.
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.

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;

7

54996

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE

PUGLIA

SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI



il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 8, con riferimento ai termini di
presentazione della domanda nel termine e ora stabilito e alle modalità di invio della stessa
via PEC.

L’istruttoria di valutazione di ammissibilità consisterà nella verifica:
a) della regolarità della domanda. La mancata apposizione di firma digitale sarà sanabile in
soccorso istruttorio, solo per una volta;
b) del possesso dei requisiti previsti dall’avviso (numero dei capi grossi complessivamente detenuti
dal richiedente e riferiti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, rilevabile alla
data del 29 febbraio 2020 in Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche).
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.
Con successivo provvedimento il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
disporrà la concessione del contributo a favore dei soggetti collocati nella graduatoria.
La pubblicazione del provvedimento avrà valore di notifica di avvenuta concessione del contributo
ai beneficiari.

8
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10.MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo concesso sarà erogato in un’unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla
vigente normativa, anche in materia di controlli antimafia, nei casi previsti.
Il beneficiario si assume la responsabilità di conservare, per almeno 10 (dieci) anni dalla data del
provvedimento di concessione, la documentazione relativa all’ottenimento del beneficio, al fine di
renderla disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti delegati.

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.

9
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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;



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;

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.

10
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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.

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, Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sig.
Nicola Cava.
Mail: n.cava@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. 101/2018 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
In conformità al D.Lgs. n. 101/2018 “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

11
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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.

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’.

12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 15 luglio 2020, n. 420
CUP B34E20000570007 COR 2319560. Disposizione di accertamento in entrata ed impegno di spesa. POR
Puglia FESR-FSE 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4. Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020. Quarta
Sessione 2019. Concessione del finanziamento di € 367.500,00 in favore della Altre Storie s.r.l. per la
realizzazione dell’opera audiovisiva “Bentornato papà”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
− gli articoli 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
− gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
− l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
− l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” approvazione atto di alta organizzazione
e s.m.i. e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015 e ss.mm.ii.;
− il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443. Definizione
delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016, n. 58 e ss.mm.
ii.;
− la DGR n. 1176 del 29/07/2016 e ss.mm.ii. di nomina del Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
− 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)”
− Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022”
− Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
− il D.Lgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− il Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 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”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
Visti altresì:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii.;
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− il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e ss.mm.ii.;
− il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
− la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
– FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
− la DGR n. 1735 dell’06/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR – FSE 2014/2020;
− la Delibera n. 2029 del 15/11/2018 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione Europea n. 7150 del 23/10/2018 che modifica la Decisione n. 5854 del 13/08/2015
che approva determinati elementi del Programma Operativo “POR Puglia FESR FSE” (PO) per il sostegno
a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia;
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura è
stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
− la DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
− la DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
− la determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss.mm.ii., con la quale l’Autorità di Gestione del
Programma ha adottato ed aggiornato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR
Puglia 2014-2020;
− l’atto dirigenziale n. 214 del 13/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azione 3.4.2 dell’Azione 3.4;
Accertato che:
− il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
− il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
− l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare
i sistemi produttivi territoriali” all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di
interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
− l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film
Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
− con deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 20/02/2018 si è dato mandato al Dirigente della Sezione
Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018;
− Con delibera n. 792 del 15/05/2018 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund
2018/2020 con una copertura finanziaria pari a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del
PO;
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− con atto dirigenziale n. 238 del 28/05/2018, pubblicato sul BURP n. 73 del 31/05/2018, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da
sottoscrivere con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile del Procedimento;
− con atto dirigenziale n. 483 del 01/10/2018, pubblicato sul BURP n. 128 del 04/10/2018, sono state
approvate le modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico Apulia Film Fund 2018/2020, allo schema di
disciplinare da far sottoscrivere agli enti beneficiari e ai relativi allegati;
− in data 12/02/2019 il Responsabile del Procedimento ha comunicato, per mezzo del sito istituzionale della
Regione Puglia e della Fondazione Apulia Film Commission che le domande pervenute dal 16/06/2019
al 15/08/2019 sarebbero state selezionate e valutate nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso,
secondo la procedura definita all’art. 8 dello stesso;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 08/07/2019 si è provveduto a garantire il finanziamento
delle domande di agevolazione dell’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 stanziando l’importo di €
4.492.220,70 nell’esercizio finanziario 2019;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 344 del 10 marzo 2020 si è provveduto alla Riprogrammazione
delle risorse e relativa variazione di bilancio sull’avviso Apulia Film Fund 2018/20;
Considerato che:
− con atto dirigenziale n. 185 del 29/04/2019, pubblicato sul BURP n. 49 del 09/05/2019, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) – Annualità 2019;
− il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con atto dirigenziale n. 604 del 16/12/2019 ha provveduto
ad approvare l’istruttoria di ricevibilità delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019,
con indicazione delle domande ricevibili e non ricevibili;
− gli uffici hanno trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione i verbali e la documentazione relativa
all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione 2019 dell’Avviso;
− la Commissione Tecnica, ad esito delle valutazioni condotte ai sensi dei commi 9, 10, 11 e 12 dell’art. 8
dell’Avviso, ha trasmesso agli Uffici, la documentazione istruttoria e gli elenchi delle domande ritenute
non valutabili, finanziabili e non finanziabili, con indicazione delle motivazioni di non valutabilità e non
finanziabilità;
− con atto dirigenziale n. 65 del 04/03/2020 si è provveduto ad acquisire gli esiti delle valutazioni condotte
dalla Commissione Tecnica di Valutazione in merito alle domande di finanziamento ricevibili pervenute
nell’ambito della quarta sessione 2019;
− nell’elenco delle domande ammesse e finanziabili, di cui all’allegato A dell’A.D. n. 238 del 05/05/2020,
risulta essere compreso il progetto presentato dalla Altre Storie s.r.l. per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Bentornato papà” con un importo finanziabile di € 367.500,00;
− il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ai sensi dell’art. 8 comma 13 dell’Avviso, adotta un
provvedimento di concessione con l’ammissione a contribuzione finanziaria per ciascuna domanda ad
esito positivo delle verifiche condotte ai sensi dell’art. 3 commi 6 e 7 dell’Avviso;
− a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile di Sub Azione 3.4.2 che si occupa della gestione del
presente progetto;
− la verifica condotta ai sensi dell’art. 3 comma 6 dell’Avviso ha accertato la regolarità contributiva dell’impresa
beneficiaria, attestata con DURC prot. INPS_21313985 con scadenza 14/10/2020;
− con riguardo alla verifica prescritta all’art. 3 comma 7 dell’Avviso, ai sensi dell’art. 92 comma 3 del Dlgs
159/2011 e ss.mm.ii si può procedere alla concessione del finanziamento anche in assenza degli esiti
dell’istruttoria relativa all’informativa antimafia, essendo trascorso un periodo superiore ai 30gg dalla
richiesta effettuata il 13/05/2020 - PR_TAUTG_Ingresso_0023999_20200513 sulla Banca Dati Nazionale
Antimafia;
− a seguito delle modifiche procedurali introdotte con la nota prot. AOO_22-569 del 24/03/2020 e AOO_22652 del 31/03/2020 avente ad oggetto le linee guida per la gestione digitale delle determine dirigenziali
su Cifra1;
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Tutto ciò premesso,
con il presente provvedimento, conformemente a quanto previsto al comma 13 dell’art. 8 dell’Avviso, si
intende procedere alla concessione del finanziamento di € 367.500,00 alla Altre Storie s.r.l. e all’accertamento
in entrata e all’impegno della spesa dell’importo di € 367.500,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del POR
Puglia 2014-2020 stanziate con la DGR n. 1240/2019 e con la DGR n. 344/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo o sul sito istituzionale, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché
dal D. Lgs 196/2003 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, 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 di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata delle somme stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2019, rivenienti dalla DGR n.
344 del 08/07/2019, di cui:
− € 183.750,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo
FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
− € 128.625,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” -E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea e ss.mm.ii;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2020 – L.R. 55 e 56 del 30/12/2019
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
CUP: B34E20000570007
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Capitoli di spesa:
− 1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
− 1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
− 1163340 “POR 2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Cofinanziamento regionale”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 7
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegno) nell’esercizio finanziario 2020 per la
somma complessiva di € 367.500,00.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 792/2018: € 367.500,00 di cui:
− € 183.750,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2020.
− € 128.625,00 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2020.
− € 55.125,00 sul capitolo di spesa 1163340 (DGR 344/2019 Impegno avanzo vincolato) “POR
2014/2020. Fondo FESR – Azione 3.4 – interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Cofinanziamento
regionale” del bilancio 2020.
CUP: B34E20000570007
Beneficiario: Altre Storie s.r.l., P.IVA 03014920734 - C.F 03014920734 con sede legale in Via delle arti, 11 74015 - Martina Franca (TA).
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Vista la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011.
− Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia e che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 56/2019 ed il rispetto delle disposizioni di
cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.
− Certificazione antimafia: ai sensi dell’art. 92 comma 3 del Dlgs 159/2011 e ss.mm.ii si procede anche
in assenza degli esiti dell’istruttoria relativa all’informativa antimafia, essendo trascorso un periodo
superiore ai 30gg dalla richiesta effettuata il 13/05/2020 - PR_TAUTG_Ingresso_0023999_20200513;
− DURC: attestazione di regolarità contributiva prot. INPS_21313985 con scadenza al 14/10/2020;
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1240/2019 e con la DGR n. 344/2020.
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Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Registro Nazionale Aiuti di Stato
adempimenti di cui alla Legge n. 234/2012 e 115/2015 – Art. 52
Art. 52 comma 1
La procedura “Avviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020” è stata registrata all’interno del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato con:
Titolo Misura Apulia Film Fund 2018/2020
CAR 6287 – COR 2319560.
Art. 52 comma 3
In data 15/07/2020 si è provveduto a richiedere la visura aiuti VERCOR con ID richiesta 6558804 la quale non
ha riportato, per l’opera finanziata, intensità di aiuto superiori alle norme né la presenza del beneficiario
nell’elenco dei soggetti interessati dalla clausola Deggendorf come da visura con ID richiesta 6558806.
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di concedere il finanziamento di € 367.500,00 in favore della Altre Storie s.r.l. per la realizzazione dell’opera
audiovisiva “Bentornato papà”, secondo quanto riportato nell’atto dirigenziale n. 228/2020;
− di provvedere all’accertamento in entrata della somma di € 183.750,00 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR” ed € 128.625,00 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti
per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo FESR” dell’esercizio finanziario 2020;
− di impegnare la somma complessiva di € 367.500,00, di cui € 183.750,00 sul capitolo di spesa 1161340 “POR
2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”, € 128.625,00 sul
capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese.
Quota Stato” e € 55.125,00 sul capitolo di spesa 1163340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4.
Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi
agli investimenti ad altre imprese. Cofinanziamento regionale” dell’esercizio finanziario 2020;
− di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 52 della Legge n. 234/2012 e dalla Legge
115/2015, l’aiuto concesso con il presente provvedimento è stato registrato nel RNA con codice COR
2319560;
− di dare atto che il presente atto, diventato esecutivo, sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa
beneficiaria secondo quanto prescritto dall’art. 8 comma 15 dell’Avviso.
Il presente provvedimento è composto da n. 7 facciate, è unicamente formato con mezzi informatici e firmato
digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di archiviazione digitale dell’Amministrazione Regionale, ai sensi
delle “Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
Cifra 1”, AOO_175/1875 del 28.05.2020:
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− diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
della Regione Puglia;
− sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso, per la chiusura del processo di formazione dell’atto amministrativo, all’Archivio di
Consultazione tramite la piattaforma CIFRA, ai sensi delle “Linee Guida del Segretariato generale della
Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente”, sopra specificate;
− sarà pubblicato sul BURP e notificato all’impresa beneficiaria;
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 6 agosto 2020, n. 1413
Disposizioni sulle modalità attuative dei percorsi formativi relativi all’Avviso Pubblico per offerta formativa
di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante.
LA DIRIGENTE della SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.lgs 10 agosto 2018, n. 106;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
da cui emerge quanto segue:

VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,
con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia dell’8 marzo 2020, prot.lli 175-176-177 recanti “Misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso sino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e
le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
VISTA: la Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12 settembre
2019, con la quale veniva approvato l’Avviso “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante” e relativi allegati;
RILEVATO che, in esito all’adozione del predetto decreto, la Giunta regionale pugliese, con propria deliberazione
n. 282 adottata in data 5 marzo 2020, dato atto che nell’attuazione della Programmazione regionale in tema di
formazione professionale e politiche attive del lavoro tanto gli avvisi e le manifestazioni d’interesse regionali,
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tanto gli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari degli interventi (i) prevedono la realizzazione
delle attività su base giornaliera da ultimarsi entro I termini appositamente fissati; (ii) prevedono il rispetto
di termini inderogabili per il compimento di attività amministrative; (iii) escludono la possibilità di svolgere
attività formative a distanza, ha autorizzato gli enti beneficiari di interventi finanziati di politiche attive del
lavoro e di formazione professionale a sospendere le attività in corso anche in deroga alle previsioni contenute
negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti sino al 15 marzo 2020 e comunque sino a nuove disposizioni
al riguardo e ha prorogato di 15 giorni tutti i termini amministrativi e di conclusione delle attività contenuti
negli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti dai beneficiari;
CONSIDERATO che la precitata deliberazione, tra l’altro, demandava al dirigente della Sezione Promozione
e Tutela del Lavoro ed al dirigente della Sezione Formazione Professionale l’adozione dei provvedimenti
amministrativi conseguenti dando atto che con successivo provvedimento sarebbero state definite le
procedure funzionali a garantire la ripresa delle attività anche attraverso il ricorso alla formazione a distanza,
evidentemente ritenendo necessaria la ripresa delle attività formative anche in deroga alle previgenti
determinazioni che escludono, in situazioni ordinarie, il ricorso alla FAD;
CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione della precitata deliberazione, il DPCM del 9 marzo 2020
- in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia
e l’incremento dei casi sul territorio nazionale – ha disposto l’estensione all’intero territorio nazionale delle
misure di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, nonché del DPCM 11 marzo 2020 precisando, all’art. 2 del
ridetto decreto, che le disposizioni in parola “producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci
fino al 3 aprile 2020” e a seguire i successivi decreti di proroga delle misure di contenimento
VISTE le note prott. nn. 3568 del 6/03/2020 e 3616 del 10/03/2020 della Divisione 6 dell’Anpal aventi ad oggetto
“Progetti formativi Fse - formazione a distanza” ed il relativo riscontro prot. n. 1609341 datato 17/03/2020
della Direzione Generale per l’occupazione, Affari Sociali ed Inclusione della Commissione Europea;
CONSIDERATO che con vari atti dirigenziali sono state approvate le disposizioni attuative in materia di ricorso
alla FAD (formazione a distanza) garantendo, attraverso il ricorso alle suddette modalità, la continuità dei
processi di apprendimento per l’attuazione dei percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito
agli avvisi pubblici nonché alle attività autonomamente finanziate ai sensi della DGR n. 879 del 29/05/2018;
VISTA l’Ordinanza n. 244 del 29 maggio 2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente ad
oggetto: “DPCM 17 maggio 2020 Ripresa dello svolgimento delle attività pratiche di formazione professionale
nonché di tirocini curriculari”, con la quale si dava atto che, a decorrere dal 30 maggio 2020, i soggetti pubblici
e privati che erogano attività di formazione possono realizzare in presenza esclusivamente la parte pratica
prevista dal percorso formativo e, quindi, l’attività in laboratorio con l’utilizzo di macchinari e/o attrezzature
e/o strumenti, nonché garantire lo svolgimento di tirocini curriculari correlati ad attività economiche e
produttive che non siano sospese,
tanto a condizione che tali attività non siano altrimenti realizzabili a distanza;.
VISTA l’Ordinanza n. 259 del 12/06/2020 adottata dal Presidente della Giunta regionale pugliese avente ad
oggetto: “DPCM 11 giugno 2020 - Riapertura a partire dal 15 giugno di aree giochi attrezzate per bambini;
wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse;
attività di intrattenimento danzante all’aperto, dal 22 giugno delle attività ludico-ricreative ed educativesperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); delle attività ludico-ricreative di educazione non formale e
attività sperimentali di educazione all’aperto “outdoor education” per bambini e adolescenti di età 3-17
anni; dei campi estivi e ripresa dal 25 giugno dello svolgimento degli sport di contatto. Approvazione Linee
guida regionali contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le attività oggetto
di riapertura”, i cui principi generali forniscono uno strumento sintetico di applicazione delle misure di
prevenzione e contenimento di carattere generale compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori;
VISTA la DD della Dirigente la Sezione Formazione Professionale, n. 1082 del 16/06/2020, che recepisce la
richiamata Ordinanza n. 259/2020;
Tanto premesso:
- si evidenzia che le indicazioni di cui alle Linee Guida allegate all’Ordinanza, si applicano alle attività di
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formazione professionale da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori, imprese) compresi gli esami
finali teorici e/o pratici, le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo ed
individuali.
CONSIDERATA pertanto la possibilità di gestire le attività finanziate oltre che in presenza anche a mezzo
modalità telematica attraverso i servizi attivi sulla piattaforma prescelta.
Tutto ciò premesso e considerato, con l’adozione del presente provvedimento.
si procede:
ad autorizzare gli Organismi beneficiari dei finanziamenti approvati a valere sull’Avviso “Offerta Formativa di
base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1043
del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12 settembre 2019, al ricorso: 1) alla formazione in presenza
oppure alla formazione a distanza da tenersi esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire le
attività formative secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento, fatto salvo che la scelta di una
modalità esclude l’altra.
stabilire che il ricorso alla modalità di erogazione della formazione finanziata costituisce una facoltà
riconosciuta agli enti attuatori delle attività e non costituisce, in alcun caso, un obbligo;
stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare l’attività formativa in FAD sincrona garantisca la
disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) o
altro sistema equivalente, in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata”;
stabilire che ogni attività formativa dovrà essere realizzata in conformità a standard idonei a garantire la
tracciabilità, nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell’attività
svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema
da parte dell’utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali
realizzabili in modalità e-learning;
disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
disporre che gli Organismi beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in presenza
debbono produrre una dichiarazione conforme all’allegato “B”, mentre coloro che intendano erogare la
formazione in modalità sincrona debbano produrre una dichiarazione conforme all’allegato “A”, nella quale
dovrà essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto
tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi
meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché
disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo
sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati
di apprendimento conseguiti dagli allievi;
stabilire che il Sistema informativo consentirà l’attivazione della FAD sincrona – per il tramite del caricamento
dell’allegato di cui al punto che precede - in relazione alla singola edizione del corso e la FAD potrà essere
opzionata sino al giorno precedente la data di inizio del corso;
stabilire che potrà essere generato il registro solo dopo aver attivato la FAD per la specifica edizione del corso;
stabilire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto
unilaterale d’obbligo e nei correlati provvedimenti dispositivi, che la FAD sincrona sia documentata sia dal
registro didattico generato da Sistema Puglia, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità
PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con
firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa,
di due copie del registro didattico generato da Sistema Puglia recante una la firma del docente e l’altra la
firma del tutor) sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della
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piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata
dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico
estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo
IP degli stessi;
stabilire che la documentazione di cui al punto che precede dovrà essere caricata su Sistema Puglia all’atto
di consuntivazione dell’intervento. La suddetta documentazione richiesta sarà caricata congiuntamente al
registro firmato in un file .zip;

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 ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
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.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
DETERMINA
- di autorizzare i beneficiari dei finanziamenti di cui all’Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti
di Apprendistato Professionalizzante” anche in deroga al divieto contenuto nell’Avviso il ricorso anche alla
formazione a distanza esclusivamente in modalità sincrona al fine di garantire la ripresa delle attività formative
secondo le prescrizioni di cui al presente provvedimento. Tanto sino a quando, persistendo la situazione di
emergenza sanitaria, spiegheranno efficacia le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui agli artt. 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- di stabilire che il ricorso alla modalità scelta per la formazione (in presenza o FAD sincrona) sarà indicato
nella pagina del portale Sistema Puglia, nella sezione dedica all’Ente dove allegare le dovute comunicazioni;
- di stabilire che il soggetto beneficiario che intenda realizzare l’attività formativa in FAD sincrona garantisca
la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning Management System) o
altro sistema equivalente, in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata”;
- di disporre che Il soggetto beneficiario garantisca, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione
dell’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di
comunicazione con l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa,
assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
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- di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in modalità sincrona
debbano inviare una comunicazione, conforme all’allegato “A” al presente provvedimento, nella quale dovrà
essere indicata la piattaforma che si intende utilizzare, dando atto dell’adeguatezza del supporto tecnologico
e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di
tracciabilità delle frequenze allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi
degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi
e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento
conseguiti dagli allievi;
- di stabilire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nell’atto
unilaterale d’obbligo e nei correlati provvedimenti dispositivi, che la FAD sincrona sia documentata sia dal
registro didattico generato da Sistema Puglia, che dovrà essere sottoscritto con firma digitale (in modalità
PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A) da docente e tutor oppure con
firma autografa (in tale ultimo caso è ammessa la produzione, con riferimento alla stessa sessione formativa,
di due copie del registro didattico generato da Sistema Puglia recante una la firma del docente e l’altra la
firma del tutor) sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della
piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata
dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico
estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo
IP degli stessi;
- di stabilire che la documentazione di cui al punto che precede dovrà essere caricata su Sistema Puglia all’atto
di consuntivazione dell’intervento. La suddetta documentazione richiesta sarà caricata congiuntamente al
registro firmato in un file .zip;
-di disporre che i beneficiari dei finanziamenti che intendano erogare la formazione in presenza debbano
inviare una comunicazione, conforme all’allegato “B” al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è composto di 6 facciate oltre agli allegati A e B (3 facciate):
-

viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia

“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
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Allegato “A”

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1
70132 Bari
Oggetto: Avviso “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del
12 settembre 2019.
Corso denominato ____________________________________________________
Comunicazione avvio della FAD.
Il/la sottoscritto/a _______________________, nato/a a
il

e residente in

_________________ ___
Via________________________

in qualità di Legale rappresentante dell’Organismo F ormativo___________________________
_____________, con sede legale in

alla via /piazza _____________n.

___cf/p.iva________ ___________________
il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati
sopra riportati;
PREMESSO CHE
✓
il Servizio Formazione Professionale, in esito all’Avviso pubblico meglio specificato in oggetto,
ha approvato giusta determinazione n.1032 del 09/06/2020 l’Elenco degli Organismi ammessi a
finanziamento con riferimento alla 1^ finestra;
✓
l’Organismo formativo
_________________________in data
/

/_ /____

ha sottoscritto il relativo Atto Unilaterale d’Obbligo;
DICHIARA CHE

✓

lo scrivente Organismo di formazione intende garantire l’erogazione della FAD attraverso

l’utilizzo della piattaforma
dell’edizione del corso denominato
✓

per

la

realizzazione

;

il ridetto corso, così come inserito nel Catalogo approvato con determinazione del dirigente

della Sezione Formazione Professionale n. 1032 del 09 /06 /2020 , non prevede la realizzazione di
attività laboratoriali, esercitazioni e stage;

www.regione.puglia.it
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✓

l’utilizzo della ridetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione e-

learning (LMS - Learning Management System) o altro sistema equivalente, in grado di monitorare e
di certificare l'attività realizzata e comunque tutte le prescrizioni contenute nella determinazione
n.1413 del 06/08/2020 del dirigente della Sezione Formazione Professionale avente ad oggetto
“Disposizioni sulle modalità attuative dei percorsi formativi relativi all’Avviso Pubblico per offerta
formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante” approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12 settembre
2019;
✓

la piattaforma garantisce tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi

meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor
nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle
modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale;
✓

l’attività formativa sarà realizzata in conformità a standard idonei a garantire la tracciabilità,

nell’ambito della piattaforma LMS utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività
didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente,
dell’attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di
utilizzo del sistema da parte dell’utente, delle modalità e il superamento delle valutazioni di
apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
SI IMPEGNA A
✓

garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell’utente nel rispetto della

normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un’interfaccia di comunicazione con
l’utente per fornire, in modo continuo nel corso dell’erogazione dell’attività formativa, assistenza,
interazione, usabilità eaccessibilità;
✓

garantire, fermo restando l’applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute

nell’atto unilaterale l’obbligo che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico generato
da Sistema Puglia che dovrà essere sottoscritto in maniera autografa o con firma digitale (in
modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del firmato PDF/A) da docente,
tutor e direttore del corso sia da appropriati elementi probatori che consentono di accertare gli orari
di fruizione della piattaforma FAD.
DICHIARA
✓

con riferimento ai metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi, che

Firma digitale del legale rappresentante

www.regione.puglia.it
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Allegato “B”

PUGLIA

. FESR•FSE
2014/2020

Regione Puglia

Spett.le
Regione Puglia
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano 1
70132 - BARI

Oggetto: Avviso “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante” approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12 settembre 2019. Dichiarazione
avvio attività in presenza in ossequio all'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 259 del 12.06.2020.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a __________________________ il
_________________ e residente in _______________________ Via ________________________ in qualità di Legale
rappresentante dell’Organismo formativo

_______________________________________, con sede legale in

_____________ alla via /piazza _________________ n. ______________cf/p.iva ____________________________ il
quale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, dichiara la veridicità dei dati sopra riportati.
Inoltre,
PREMESSO CHE
➢ il Presidente della Regione Puglia, con Ordinanza n. 259 del 12.06.2020 ha approvato le Linee guida regionali
(Allegato1 alla stessa ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la
ripresa delle attività formative in presenza a decorrere dal 15.06.2020;
➢ il Servizio Formazione Professionale, in esito all’Avviso pubblico meglio specificato in oggetto, ha approvato
giusta determinazione n.1032 del 09/06/2020 l’Elenco degli Organismi ammessi a finanziamento con
riferimento alla 1^ finestra;
DICHIARA
che l'Organismo Formativo, come sopra individuato e rappresentato, nell’avvio dell’attività formativa in presenza
del/dei corso/i denominato/i ___________________________ da realizzare nei vari contesti (aula, laboratorio e stage)
compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e
individuali, ha ottemperato a tutte le prescrizioni contenute nell'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Regione
Puglia n. 259 del 12.06.2020 "LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE".
Firma digitale del legale rappresentante

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 11 agosto 2020, n. 1417
“Sperimentazione del modello operativo del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze
(IVC) (“Assistente familiare”)” (D.G.R. n. 632 del 04/04/2019). Approvazione esiti istruttoria delle istanze a
seguito delle integrazioni SECONDA e TERZA finestra (A.D. n. 394 del 18/04/2019 “Chiamata ai destinatari”).
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
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 n. 443/2015;
VISTA la relazione di seguito riportata:
Visti:
-

-

-

-

-

La Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
la Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
del 23 maggio 2018;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo
delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del
18 giugno 2009;
Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale (2012/C 398/01);
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati
membri delle spese sostenute;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
il D-Lgs.16 gennaio 2013,n.13 ”Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.” ;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 gennaio 2018 riguardante l’istituzione
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del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione
delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano le
modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della
rete dei Servizi per il lavoro.
La DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
La DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
La DGR n. 622 del 30 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di
Qualifica in esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese
nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP)”;
La D.G.R. n.1147 del 26/07/2016 “Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema di
Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;

Con D.G.R. n. 632 del 04/04/2019, la Regione Puglia ha definito il modello operativo di erogazione del servizio
IVC, ed ha inteso procedere, prima della sua adozione definitiva, ad una sperimentazione su un ampio e
significativo campione di utenza selezionato, al fine di poterne monitorare l’andamento e gli eventuali
correttivi da apportare. I risultati di questo percorso pilota, finanziato a valere sulle RISORSE LIBERATE,
saranno utilizzati per poter declinare il Sistema di IVC a regime.
Con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 394 del 18/04/2019 è stata approvata
la procedura di “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla sperimentazione del servizio di Individuazione e
Validazione delle Competenze (“Assistente familiare”)” destinata all’individuazione dei destinatari delle sole
attività previste dalla sperimentazione suddetta per l’accesso gratuito al Servizio di individuazione validazione
delle competenze (IVC) e alla conseguente procedura di certificazione per l’acquisizione di qualifica
professionale regionale.
Con successivo A.D. N. 433 del 02/05/2019 è stata approvata la “Manifestazione di interesse per la
partecipazione, in qualità di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione
delle competenze di cui alla D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Detta “Manifestazione d’interesse” è destinata
all’individuazione dei Soggetti titolati, compresi tra quelli indicati nei protocolli di intesa di cui alle D.G.R. n.
980 del 20 giugno 20175 e n. 471 del 14/03/20196, per l’erogazione del servizio di IVC come previsto nella
sperimentazione suddetta.
Con A. D. n. 714 del 18/06/2019 (BURP n. 71/2019) è stato pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi in qualità
di ente titolato, alla sperimentazione del servizio di Individuazione e validazione delle competenze di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019”. Con A. D. n. 1045 del 05/09/2019 è stato adottato lo “Schema di Atto Unilaterale
d’Obbligo” modificato con successivi A.D. n. 1324/2019 e n. 1933/2019, sottoscritto da 7 Soggetti Titolati, che
hanno avviato l’erogazione del servizio a partire dal mese di novembre 2019. La sperimentazione ha visto
la partecipazione alla “Chiamata” da parte di n. 268 destinatari e, per coloro che sono risultati “ammessi”,
l’erogazione del servizio di IVC potrà portare alla validazione delle competenze.
Con AA.DD. n. 717/2019, n. 1424/2019, n. 1917/2019 e n. 855 del 11 maggio 2020 sono stati pubblicati gli
elenchi dei destinatari ammessi alla sperimentazione IVC, in relazione alle istanze pervenute in relazione alle
tre “finestre temporali”.
Considerato che:
-

In relazione alle seconda finestra temporale, i cui esiti sono stati resi noti con AD. N. 1917 del 19
dicembre 2019, risultavano DA INTEGRARE n. 15 istanze;
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In relazione alla terza finestra temporale, i cui esiti sono stati resi noti con AD. N. 855 del 11/05/2020,
risultavano DA INTEGRARE n. 25 istanze;
hanno risposto alla richiesta di integrazione da parte dell’amministrazione, trasmettendo la
documentazione integrativa n. 27 dei destinatari interessati;
a seguito dei DPCM del 4, 9 e 11 Marzo e del DPCM del 26/04/2020 il Presidente del Consiglio dei
Ministri, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso i servizi
educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza;
con A.D. n. 570 del 31/03/2020, sono stati autorizzati i soggetti titolati, in deroga alle previsioni
contenute negli atti unilaterali d’obbligo all’uopo sottoscritti, ad erogare i servizi previsti con D.G.R. n.
632/2019, nelle modalità “a distanza”;
con i DPCM del 17 maggio 2020 e 11 giugno 2020, i è passati alla c.d. Fase 2 della gestione
dell’emergenza, dando la possibilità alle Regioni di procedere alle riaperture delle attività previo
accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee
guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o linee guida nazionali;
tali disposizioni, per la formazione professionale, sono state recepite con Ordinanze del Presidente
della Giunta Regionale della Puglia nn. 244 e 259/2020;
con D.L. 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.” (20G00112) (GU n.190 del 30-7-2020 ) è
sttao prorogato al 5 ottobre 2020 il termine dello stato di emergenza;

con il presente atto si procede:
- ad approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulla documentazione relativa al riesame/integrazione
delle domande di accesso alla sperimentazione del servizio di individuazione e validazione delle
competenze (ivc) (“assistente familiare”), pervenute entro la seconda e terza finestra temporale, con
riferimento alla “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo
del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.”, approvata con A.D. n. 394 del 18/04/2019, dettagliati nell’ allegato A
al presente atto;
- a stabilire che l’assegnazione ai Soggetti Titolati dei destinatari ammessi, come presente nell’allegato
A al presente atto, prescinde dalla prossimità al luogo di residenza/domicilio poiché le attività saranno
svolte, in questa fase, in modalità a distanza secondo le disposizioni di cui all’AD n. 570/2020 e, in ogni
caso, potrà essere modificata d’ufficio in relazione alla disponibilità dei Soggetti Titolati;
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 e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
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.
DETERMINA
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

•

di approvare gli esiti dell’istruttoria effettuata sulla documentazione relativa al riesame/integrazione
delle domande di accesso alla sperimentazione del servizio di individuazione e validazione delle
competenze (ivc) (“assistente familiare”), pervenute entro la seconda e terza finestra temporale, con
riferimento alla “Chiamata ai destinatari per l’accesso alla Sperimentazione del modello operativo
del servizio di Individuazione e Validazione delle competenze (IVC) (“Assistente familiare”) di cui alla
D.G.R. n. 632 del 04/04/2019.”, approvata con A.D. n. 394 del 18/04/2019, dettagliati nell’ allegato A
al presente atto;

•

di stabilire che l’assegnazione ai Soggetti Titolati dei destinatari ammessi, come presente nell’allegato
A al presente atto, prescinde dalla prossimità al luogo di residenza/domicilio poiché le attività saranno
svolte, in questa fase, in modalità a distanza secondo le disposizioni di cui all’AD n. 570/2020 e, in ogni
caso, potrà essere modificata d’ufficio in relazione alla disponibilità dei Soggetti Titolati;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, al fine di
favorirne la massima diffusione;

•

di dare atto che la pubblicazione nel BURP costituisce valore di notifica a tutti gli interessati;

•

di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario P.O. Ercolano
Rossana, 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.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 pagine più l’Allegato A composto da
n. 3 pagg, per complessive n. 7 pagg;
- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione
dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore al ramo e agli uffici della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà pubblicato sul BURP.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
dott.ssa Anna Lobosco
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REGIONE
PUGLIA SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE

ALLEGATO A – ESITO ISTRUTTORIA A SEGUITO DELLE INTEGRAZIONI
(SECONDO E TERZO ELENCO)

DATI ANAGRAFICI

ESITI ISTRUTTORIA A SEGUITO INTEGRAZIONI
SOGGETTO
TITOLATO DI
RIFERIMENTO

N. PROT
INGRESSO

DATA
INGRESSO

INIZIALI
COGNOME
NOME

CITTA'

PROV

27435

25/07/2019

SF

Castellana
Grotte

BA

////////////

27436

25/07/2019

GI

Conversano

BA

////////////

PROT.
INGRESSO
INTEGRAZIONE

DATA
PROT.
INGRESSO

ESITO ISTRUTTORIA ISTANZA
(AMMESSA/NON AMMESSA/DA
INTEGRARE)

NON AMMESSA per mancanza del
requisito di "occupazione alla
data di presentazione della
6007 07/02/2020
domanda "par. C, lett. c)

NON AMMESSA per mancanza del
requisito di "occupazione alla
data di presentazione della
5024 31/01/2020
domanda "par. C, lett. c)

27566

26840

20564

19399

19097

19099

29/07/2019

22/07/2019

11/06/2019

04/06/2019

31/05/2019

31/05/2019

AA

AF

VM

IS

MS

SA

Ostuni

FOGGIA

Copertino

BARI Palese

COPERTINO

Altamura

BR

FG

LE

BA

LE

BA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
BRINDISI
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE

8975 21/02/2020

AMMESSA

8974 21/02/2020

AMMESSA

4307 28/01/2020

AMMESSA

5024 31/01/2020

AMMESSA

5480 04/02/2020

AMMESSA

30022 30/07/2020

AMMESSA
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32228

32223

32256

32447

32412

32414

32417

31002

31002

31002

31002

26/09/2019

26/09/2019

26/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

17/09/2019

DSA

KA

DAI

SE

PL

BMU

CS

BG

BA

CA

DGF

Bitritto

Noicattaro

Grumo
Appula

Taranto

Rutigliano

Noicattaro

Taranto

BARI

BARI

Modugno

Bari

BA

BA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE

BA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE

TA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO

BA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE

BA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE

TA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO

BA

BA

BA

BA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE

27589 16/07/2020

AMMESSA

27589 16/07/2020

AMMESSA

28659 21/07/2020

AMMESSA

29025 23/07/2020

AMMESSA

26670 09/07/2020

AMMESSA

26836 13/07/2020

AMMESSA

30377 31/07/2020

AMMESSA

29688 28/07/2020

AMMESSA

28186 20/07/2020

AMMESSA

26469 08/07/2020

AMMESSA

28187 20/07/2020

AMMESSA
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31002

31002

17/09/2019

17/09/2019

33246 03/10/2019

33099 02/10/2019

33098 02/10/2019

33096 02/10/2020

32629 01/10/2020

32632 01/10/2019

LG

MS

DE

AC

RC

LA

GP

TM

Grumo
Appula

Bari

Taranto

Taranto

Taranto

Monteiasi

Taranto

Taranto

BA

BA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di LECCE
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO
Centro
Provinciale
Istruzione degli
Adulti di
TARANTO

27473 15/07/2020

AMMESSA

30020 30/07/2020

AMMESSA

29027 23/07/2020

AMMESSA

28481 21/07/2020

AMMESSA

29026 23/07/2020

AMMESSA

28269 20/07/2020

AMMESSA

28141 20/07/220

AMMESSA

28139 20/07/2020

AMMESSA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 29 luglio 2020, n. 121
Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34, art. 6 comma 1 – Seguito DGR n. 1059 del 01/07/2020. Approvazione
dell’Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di ricerca o ricerca applicata e di proposte relative a
studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi pilota per gli scopi di cui all’articolo 5, commi 1 e
2 della medesima legge regionale. Conferma delle prenotazioni in parte spesa delle risorse stanziate con la
L.R. n. 56 del 30/12/2019 e la DGR n. 55 del 21/01/2020.
I Dirigenti delle Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
Istituzionale
Visti
-

gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;

-

gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;

-

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 e il d.lgs 101 del 10 agosto 2018;

-

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;

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;

-

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;

-

il DPGR n. 443 del 31/07 /2015 e la DGR n. 1518 del 31/07 /2015 aventi ad oggetto l’Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale” - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;

-

il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 8 aprile 2016 “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”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 “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 l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali, nonché i successivi atti di proroga;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 con cui è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale al Dott. Crescenzo Antonio Marino;

-

il d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
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-

la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 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 dicembre 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 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 4 febbraio 2020, “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 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”;

-

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare che il 10 novembre 2017 ha adottato la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017), il
piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico
che ha posto l’obiettivo di raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030
definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti con l’Accordo di Parigi;

-

la Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84
del 25 luglio 2019) recante «Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni
concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per
conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia»;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1059 del 2 luglio 2020 “LR 34/19 Norme in materia di promozione
dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di
e.e. da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia
di edilizia. Indicazioni programmatiche e Programmazione risorse Bilancio di prev. 2020 e pluriennale
2020/22. D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

-

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;

Premesso che
-

la SEN 2017, che adegua la politica italiana dell’energia ai nuovi obiettivi europei, ha indicato come
obiettivo al 2030 il raggiungimento del 55% di penetrazione delle rinnovabili elettriche nei consumi
di energia e, inoltre, con riferimento alla ricerca, ha inteso rafforzare l’impegno pubblico e creare le
condizioni per attirare investimenti privati, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di soluzioni
tecnologiche in grado di sostenere la transizione energetica a costi ragionevoli e offrendo opportunità di
impresa e occupazione;

-

la Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34 ha aggiornato e implementato il quadro normativo in funzione
degli obiettivi che sono stati tracciati a livello internazionale, europeo e nazionale, assumendo come
strada maestra quella della decarbonizzazione del sistema produttivo, soprattutto favorendo l’adozione
di tecnologie di “frontiera” capaci di fare della Puglia una regione leader nella produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, nell’efficienza energetica, nonché nell’implementazione di politiche per
favorire una economia sostenibile e resiliente;

-

La Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34, nel Titolo I (artt. 2 -7), individua un quadro articolato di interventi
intesi a promuovere un’economia basata sull’idrogeno prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte
rinnovabile: la previsione di un Piano Regionale dell’Idrogeno; la costituzione di un osservatorio finalizzato
a monitorare l’efficacia delle politiche attivate per la promozione dell’utilizzo dell’idrogeno; azioni
finalizzate alla realizzazione di impianti cogenerativi alimentati ad idrogeno per la produzione di energia
elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti di teleriscaldamento pubbliche
e private; misure per la realizzazione di impianti anche sperimentali di produzione e distribuzione di
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idrogeno; la promozione del rinnovo del parco rotabile, su gomma e su ferro, del servizio di trasporto
pubblico di interesse regionale e locale mediante l’utilizzo di mezzi dotati di celle a combustibile
alimentate ad idrogeno; la promozione del car sharing con mezzi alimentati ad idrogeno; l’esenzione dal
pagamento dell’imposta di bollo per gli autoveicoli alimentati ad idrogeno;
Considerato che
-

la tecnologia a idrogeno, grazie alle sue qualità come combustibile, agente chimico e vettore energetico
e di accumulo, può contribuire significativamente alle soluzioni quali: i) agevolare il trasporto a zero
emissioni; ii) aumentare la flessibilità della rete elettrica; iii) aiutare nell’abbattimento di emissioni di
inquinanti e di gas climalteranti nell’industria; iv) favorire la penetrazione di fonti energetiche rinnovabili;
v) consentire di aumentare l’efficienza nell’utilizzo finale dell’energia;

-

ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della L.R. sopra indicata, la Regione sostiene e promuove la produzione
di energia elettrica da fonte rinnovabile per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra, ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, favorire un’economia basata sulla chiusura dei cicli
produttivi, efficiente, resiliente e sostenibile;

-

per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della L.R. 34/2019, la Regione riconosce l’idrogeno
come sistema di accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce
la sua produzione mediante l’impiego di energia elettrica prodotta fonte rinnovabile. e sostiene l’attività
di ricerca e l’industria a essa collegata che favorisca la domanda e l’offerta di idrogeno sul territorio
regionale;

-

ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2 della L.R. 34/2019, la Regione concede aiuti e sostegni economici a
enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto
da energia da fonte rinnovabile, favorendo impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione
di idrogeno prodotto fa fonte rinnovabile, impianti per la produzione di biometano mediante idrogeno
prodotto da fonti rinnovabili, la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno prodotto da
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati,
nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private, con forme di premialità per investimenti finalizzati
alla realizzazione di impianti in zone industriali e rurali.

-

la L.R. 34/2019, ai sensi dell’articolo 6, ha previsto che la Regione sostiene la ricerca finalizzata alla
riduzione dei costi di produzione e incremento dell’efficienza impiantistica per la produzione di idrogeno
mediante energia da fonte rinnovabile e la ricerca applicata sull’idrogeno come vettore energetico per
la mobilità sostenibile e forma di accumulo di energia, in cui siano impegnate università, centri di ricerca
pubblici e privati e imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione Puglia.. ;

-

l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Delia Stallone e condivisa dai
dirigenti Carmela Iadaresta e Crescenzo A. Marino, 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;

Dato atto che
-

con propria deliberazione n. 1059 del 2 luglio 2020 la Giunta regionale ha programmato le risorse stanziate
nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 20202022, per un ammontare complessivo di Euro 50.000,00, attraverso l’adozione di un apposito Avviso
Pubblico per le finalità dell’art. 6 comma 1 della L.R. 34/2019 prevedendo, altresì, che tale disponibilità
possa essere eventualmente integrata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse derivanti da
riprogrammazioni finanziarie;

-

la deliberazione da ultimo citata ha inoltre stabilito che l’Avviso pubblico finanzi:
• programmi di ricerca o ricerca applicata per le finalità di cui all’articolo 6 della Legge Regionale (cod. A)
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• studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi a carattere pilota per le finalità di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2 della Legge Regionale (Cod. B);
e che abbia quali destinatari:
• soggetti qualificati nel settore della ricerca quali le Università e i loro Dipartimenti e spin-off, poli
tecnologici e centri di ricerca pubblici e privati. Nel caso di ATS, il raggruppamento dovrà essere
costituito da uno dei predetti soggetti;
• società, raggruppamenti temporanei tra imprese, reti d’impresa cooperative di comunità.
Dato atto altresì che
-

la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 2 luglio 2020 ha stabilito che:
I.

le proposte progettuali di cui al Cod. A candidate, siano istruite a livello tecnico, attraverso l’utilizzo
dei seguenti criteri:
• qualità scientifica e rilevanza della proposta in termini di applicabilità dei risultati;
• conoscenza e collegamento dell’iniziativa alle specificità del contesto regionale pugliese in termini
del contributo al raggiungimento degli obiettivi energetico - ambientali regionali;
• composizione, competenze e pertinenza della partnership per il raggiungimento degli obiettivi;
• chiarezza e coerenza interna della proposta;
• efficacia della modalità di comunicazione, trasferimento dei risultati e di coinvolgimento degli
stakeholder e beneficiari regionali sia in fase di costruzione del progetto di ricerca che di
presentazione dei suoi risultati;

II.

le proposte progettuali di cui al Cod. B candidate, a livello tecnico, siano istruite attraverso l’utilizzo
dei seguenti criteri:
• maturità, concretezza e realizzabilità della soluzione proposta;
• sostenibilità economica della soluzione proposta, modello di business e replicabilità;
• capacità di risolvere problematiche concrete e/o di rispondere a specifici fabbisogni di innovazione
regionali;
• qualità della proposta in tema di chiarezza e coerenza interna, completezza dell’analisi, applicabilità
dei risultati;
• composizione, competenze e pertinenza del/dei proponenti per il raggiungimento degli obiettivi;
• completezza e adeguatezza dell’analisi del ciclo di vita dell’intervento pilota, del calcolo delle
esternalità sociali e ambientali in tutte le fasi e i processi dell’intervento pilota.

-

la medesima deliberazione ha inoltre demandato ai dirigenti delle Sezioni Infrastrutture energetiche e
digitali e Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale :
• di procedere a programmare le risorse stanziate nel Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 per un ammontare complessivo
di Euro 50.000,00, attraverso l’adozione di un apposito Avviso Pubblico per le finalità dell’art. 6
comma 1 della L.R. 34/2019;
• l’approvazione e adozione dell’Avviso pubblico contenente altresì il maggiore dettaglio dei criteri
di valutazioni e dei relativi punteggi;
• la selezione e attuazione degli interventi e l’adozione degli atti connessi e consequenziali, tra cui,
se del caso, l’adozione, e successiva sottoscrizione, di apposito Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e Soggetti beneficiari;
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Per quanto fin qui espresso, è necessario provvedere
ß a confermare le prenotazioni in parte spesa assunte con la DGR n. 1059 del 01/07/2020 per l’Avviso
Pubblico in oggetto per un importo pari ad € 50.000,00 per finanziare:
- programmi di ricerca o ricerca applicata per le finalità di cui all’articolo 6 della Legge Regionale
(cod. A)
- studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi a carattere pilota per le finalità di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2 della Legge Regionale (Cod. B);
ß ad approvare e pubblicare l’Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di ricerca o ricerca
applicata e di proposte relative a studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi pilota per
gli scopi di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 della medesima legge regionale” e relativi allegati;
Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 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 della riservatezza ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs.
n.196/2003 e dal d.lgs. n.101/2018 e s.m.i., 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, 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 succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Esercizio finanziario: 2020
Bilancio: Autonomo
Parte Spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Si confermano le prenotazioni in parte spesa per l’importo complessivo di € 50.000,00, assunte con la DGR n.
1059 del 02/07/2020 sulla base degli stanziamenti previsti dalla L.R. n. 56 del 30/12/2019 e dalla DGR n. 55
del 21/01/2020, come di seguito indicato:

CRA

62.08

Capitolo

Descrizione del capitolo

Missione,
Programma,
Titolo

U1701007

PROMOZIONE UTILIZZO
IDROGENO CONTRIBUTI
PER IL FINANZIAMENTO
DEI
PROGRAMMI
DI
RICERCA DI UNIVERSITA’
E CENTRI DI RICERCA
PUBBLICI - ART. 6-. ART.19
LETT. D L.R. 34/2019

17.01.01

Codice
Identificativo
Transazione
Europea

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Prenotazione
impegno

Esigibilità
Finanziaria
2020

8

U.1.04.01.02.000

3520001245

€ 25.000,00
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U1701008

PROMOZIONE UTILIZZO
IDROGENO CONTRIBUTI
PER IL FINANZIAMENTO
DEI
PROGRAMMI
DI
RICERCA DI CENTRI DI
RICERCA
PRIVATI
ED
IMPRESE - ART. 6 -. ART.19
LETT. D L.R. 34/2019

17.01.01

8

U.1.04.03.99.000

3520001246

TOTALE

€ 25.000,00

€ 50.000,00

Causale: Avviso Pubblico per il finanziamento di programmi di ricerca o ricerca applicata e di proposte relative
a studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi pilota per gli scopi di cui all’articolo 5, commi 1 e
2 della medesima legge regionale.
Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla concessione provvisoria e all’impegno di spesa
delle agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo.
Dichiarazioni e/o Attestazioni:
a)

si attesta che l’importo pari ad € 50.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente NON perfezionata,
risultando esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario 2020;

b)

esiste disponibilità finanziaria sui capitoli innanzi indicati;

c)

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

si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii.;
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 56 del 30/12/2019 ed il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 819 a 843 dell’art. unico della Legge n. 145/2018 e commi da 541 a 545 dell’art. unico
della Legge n.160/2019;
f) l’impegno, la liquidazione ed il successivo pagamento sono assunti nel rispetto del D. Lgs. 118/2011 del
23/06/2011 e ss. mm. e ii., della L.R. n. 55 del 30/12/2019, della L.R. n. 56 del 30/12/2019, della DGR n.
55 del 21/01/2020 e della DGR n. 94 del 04/02/2020.
d)
e)

Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente
Carmela Iadaresta
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;

-

di confermare le prenotazioni in parte spesa assunte con la DGR n. 1059 del 01/07/2020, il cui l’importo
complessivo è pari ad € 50.000,00, per l’attuazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di programmi
di ricerca o ricerca applicata e di proposte relative a studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di
interventi pilota per gli scopi di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 della medesima legge regionale, come
specificato nella sezione “Adempimenti contabili”;
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-

di approvare e pubblicare l’Avviso per il finanziamento di programmi di ricerca o ricerca applicata e di
proposte relative a studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi pilota per gli scopi di cui
all’articolo 5, commi 1 e 2 della medesima legge regionale e relativi allegati, che costituisce l’Allegato A,
al presente provvedimento per farne parte integrante;

-

di individuare quale Responsabile del Procedimento relativo all’Avviso il Dott. Francesco Manghisi;

-

di procedere con successivi atti, alla formale concessione delle agevolazioni ed assunzione di impegno di
spesa in favore degli aventi diritto;

-

di trasmettere il provvedimento:
o

al Segretariato della Giunta Regionale;

o

alla Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio autonomo, collegato
e finanza sanitaria;

Il presente provvedimento:
-

rientra nelle funzioni amministrative delegate;

-

diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;

-

sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

-

sarà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali

Il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale

Carmela Iadaresta

Crescenzo Antonio Marino
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’
ISTITUZIONALE

A.D. n. 121 del 29/07/2020
Codice CIFRA: 159/DIR/2020/00121

Allegato A)

REGIONE
PUGLIA

AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA
1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2019 N. 34, DI
PROGRAMMI DI RICERCA O RICERCA APPLICATA E DI
PROPOSTE RELATIVE A STUDI DI FATTIBILITÀ
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
PILOTA PER GLI SCOPI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMI
1 E 2 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE

Determinazione

www.regione.puglia.it
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Articolo 1 - Premesse
1. Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la Legge Regionale
23 luglio 2019, n. 34 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 84 del 25 luglio 2019) recante «norme in materia
di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il
rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da
fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e
disposizioni urgenti in materia di edilizia» (la “Legge”).
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge, la Regione sostiene e
promuove la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,
ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, favorire un’economia
basata sulla chiusura dei cicli produttivi, efficiente, resiliente e
sostenibile. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1
della Legge, la Regione riconosce l’idrogeno come sistema di
accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti
fossili e ne favorisce la sua produzione mediante l’impiego di
energia elettrica prodotta fonte rinnovabile. e sostiene l’attività di
ricerca e l’industria a essa collegata che favorisca la domanda e
l’offerta di idrogeno sul territorio regionale.
3. Più in particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2 della Legge,
la Regione concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici,
soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il
consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile,
favorendo impianti, anche sperimentali, di produzione e
distribuzione di idrogeno prodotto fa fonte rinnovabile, impianti per
la produzione di biometano mediante idrogeno prodotto da fonti
rinnovabili, la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a
idrogeno prodotto da fonti rinnovabili per la produzione di energia
elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché
reti di teleriscaldamento pubbliche e private, con forme di
premialità per investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti in
zone industriali e rurali.
4. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 della Legge, la Regione sostiene la
ricerca finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e
incremento dell’efficienza impiantistica per la produzione di
idrogeno mediante energia da fonte rinnovabile e la ricerca
applicata sull’idrogeno come vettore energetico per la mobilità
sostenibile e forma di accumulo di energia, in cui siano impegnate
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università, centri di ricerca pubblici e privati e imprese con sede
legale o operativa nel territorio della Regione Puglia.
Articolo 2 - Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della Legge, è indetto un avviso
pubblico (“Avviso”) per la presentazione di proposte di: (cod. A)
progetti di ricerca e (cod. B) studi di fattibilità finalizzati alla
realizzazione di interventi pilota per le finalità di cui all’articolo 1,
commi 3 e 4 del presente Avviso.
2. Le proposte oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso
daranno luogo ad attività di ricerca, azioni di trasferimento della
conoscenza finalizzate alla produzione di risultati scientifici, alla
realizzazione di strumenti, processi o prodotti innovativi, alla
diffusione di nuove conoscenze nonché studi di fattibilità su
interventi pilota.
3. Il sostegno previsto dal presente Avviso è destinato alla produzione,
accumulo, distribuzione e consumo unicamente di idrogeno
prodotto da fonte rinnovabile.
Articolo 3 - Risorse finanziarie disponibili
1. La dotazione finanziaria complessiva destinata al sostegno di cui al
presente avviso ammonta a euro cinquantamila (50.000/00) da
ripartire fra le due categorie cod. A e cod. B.
2. L’impegno di spesa relativo ai progetti o agli interventi ammessi a
contributo e l’effettiva erogazione del sostegno sono subordinati
alla piena osservanza degli obblighi posti a carico
dell’Amministrazione dalla normativa vigente in materia di vincoli
alla spesa regionale.
Articolo 4 - Temi di ricerca, sperimentazione e studi di fattibilità su
interventi pilota
1. Le proposte di progetti di ricerca (cod. A) dovranno essere coerenti
con il seguente tema:
Produzione, accumulo, distribuzione e consumo di idrogeno
prodotto da energia elettrica da fonte rinnovabile, con particolare
riguardo alla fonte eolica e/o fotovoltaica, per favorire l’efficienza
energetica e la sostenibilità energetico - ambientale del sistema
regionale pugliese. I progetti di ricerca dovranno essere finalizzati al
raggiungimento di uno o più tra i seguenti obiettivi:
•

contribuire al bilanciamento delle reti di distribuzione e
trasmissione nazionale di energia elettrica;
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•

produrre combustibili e carburanti avanzati per il settore dei
trasporti, sia pubblico che privato, nonché la realizzazione della
relativa rete di distribuzione;

•

alimentare impianti cogenerativi per la produzione di energia
elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati,
nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private;

•

contribuire all’autosufficienza energetica in zone rurali o
industriali, nonché per la realizzazione di comunità energetiche
efficienti e sostenibili;

•

alimentare impianti per la produzione o distribuzione di gas
tramite la reazione tra idrogeno e anidride carbonica (cd.
power to gas);

•

contribuire alla decarbonizzazione di produzioni industriali
regionali, tramite la sostituzione di combustibili di origine
fossile o idrogeno prodotto da fonti energetiche non
rinnovabili.

2. Le proposte relative a studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione
di interventi pilota (cod. B) dovranno essere finalizzate a valutare
specifici interventi innovativi a carattere infrastrutturale nei
medesimi ambiti tematici individuati nel punto cod. A, seguendo le
indicazioni contenute nell’Art. 14 D.P.R. n. 207/2010 e analizzando
in particolare:
•

le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economicofinanziarie del progetto pilota;

•

l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione
realizzativa individuata;

•

la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti
di partenariato pubblico privato;

•

l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti
architettoniche,
geologiche,
socio-economiche,
amministrative;

•

la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della
sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica
dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle
caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale
l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica
dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati
dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a
salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e
paesaggistici.
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Articolo 5 - Beneficiari
1. Le proposte di cui all’art. 4 sono presentate, in forma singola o
associata, dai seguenti soggetti:
a)

soggetti qualificati nel settore della ricerca quali le Università e
i loro Dipartimenti e spin-off, poli tecnologici e centri di ricerca
pubblici e privati. Nel caso di ATS, il raggruppamento dovrà
essere costituito da uno dei predetti soggetti;

b)

società, raggruppamenti temporanei
d’impresa, cooperative di comunità.

tra

imprese,

reti

2. Nel caso dei progetti di ricerca, almeno uno dei soggetti coinvolti
deve essere una Università pubblica o privata o Dipartimento e/o
spin-off, poli tecnologici e centri di ricerca pubblici o privati aventi
sede nella Regione Puglia.
3. Con riferimento al precedente comma 1 lett. b, saranno ritenute
particolarmente qualificate le aggregazioni che contengano partner
associati, dettagliati all’art. 6 del presente Avviso, provenienti da
fuori regione, con esperienze pregresse sui temi di cui all’articolo 4.
Articolo 6 – Partner associati
1. Il partner associato può contribuire alla realizzazione, alla diffusione
o alla sostenibilità del progetto con il proprio know-how.
2. Le modalità di coinvolgimento nel progetto e le attività che
realizzerà il partner associato dovranno essere chiaramente
descritte in una lettera di associazione firmata dal proprio legale
rappresentante, che indichi i termini e le modalità di
partecipazione.
3. Il partner associato non deve necessariamente avere una sede in
Puglia, non è tenuto a partecipare finanziariamente al progetto di
ricerca o allo studio di fattibilità.
4. Gli eventuali costi sostenuti dal partner associato non sono
ammissibili al contributo regionale, a meno che non corrispondano
a rimborsi spesa per la partecipazione a riunioni o sopralluoghi in
Puglia collegati allo sviluppo del progetto di ricerca o studio di
fattibilità (spese sostenute per viaggi, pasti e sistemazioni
alberghiere).
Articolo 7 - Limiti e condizioni
1. Le attività relative ai progetti di ricerca (cod. A) e agli studi di
fattibilità finalizzati alla realizzazione di interventi pilota (cod. B)
devono essere realizzate nella regione e devono produrre ricadute
nel territorio regionale.
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2. I progetti di ricerca e gli studi di fattibilità devono prevedere:
-

attività della durata massima di 12 mesi;

- modalità di divulgazione e trasferimento dei risultati tali da
garantire il principio della massima accessibilità possibile ai
risultati stessi da parte di chiunque abbia interesse;
- un cofinanziamento da parte degli stessi soggetti proponenti
pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto o
intervento;
azioni per il monitoraggio fisico, finanziario e di valutazione
interna;
- l’indicazione, in sede di pubblicazione e utilizzazione dei risultati,
che le attività sono state realizzate con il contributo della
Regione Puglia;
3. I risultati scientifici e innovativi prodotti saranno caratterizzati dal
regime di comproprietà tra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari.
4. Qualora dalla ricerca o dall’elaborazione degli studi di fattibilità
finalizzati alla realizzazione di interventi pilota si ottengano risultati
inventivi, o novità, tali da consentire la richiesta di un brevetto ai
sensi della normativa vigente, è in capo al beneficiario del
contributo l’obbligo di stipulare accordi formali con la Regione
Puglia in merito agli aspetti relativi alla titolarità o co-titolarità del
brevetto o di eventuali altri diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 8 - Entità dell’aiuto pubblico
1. Per ciascun progetto di ricerca o studio di fattibilità finalizzato alla
realizzazione di interventi pilota (codici A e B) il contributo
regionale concedibile non potrà essere superiore ad € 25.000,00.
2. In coerenza con le finalità statutarie della Regione Puglia in tema di
sostegno della ricerca pubblica, il suddetto contributo è destinato
altresì alla copertura degli oneri fiscali strettamente connessi con le
attività tecnico-scientifiche sviluppate. Pertanto, l’IVA sugli acquisti,
qualora realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario,
può costituire una spesa ammissibile e potrà essere riconosciuta
unicamente qualora si configuri come imposta non recuperabile,
avuto riguardo alla natura del soggetto e al corrispondente regime
fiscale applicabile.
Articolo 9 - Procedure per la presentazione delle domande di
contributo
1. In applicazione degli artt. 5-bis e 48 del Decreto legislativo n.
82/2005 e s.m.i., la Regione Puglia utilizza la Posta Elettronica
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Certificata (PEC) per ogni comunicazione con i soggetti promotori
riguardante il presente Avviso.
2. Ai fini della selezione di cui al presente avviso dovrà essere
presentata alla Regione Puglia apposita domanda da inviare tramite
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo:
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
3. La domanda, congiuntamente alla proposta di progetto di ricerca o
studio di fattibilità su intervento pilota e alla documentazione
richiesta dal presente Avviso, deve essere presentata –a pena di
esclusione- entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. A pena di esclusione, il messaggio di trasmissione della domanda
dovrà contenere nell'oggetto il riferimento al presente Avviso e
l’indicazione del codice A oppure B di cui all'art. 4.
5. In caso di domanda presentata da più partner, la stessa dovrà
essere inviata, nei termini e con le modalità di cui al presente
articolo, in nome e per conto di tutti i partecipanti, dal legale
rappresentante del soggetto capofila che assume qualità e funzione
di rappresentanza legale della costituenda Associazione
temporanea di scopo (ATS) in ogni rapporto con la Regione Puglia.
6. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla dichiarazione che
indichi il regime IVA, per ciascun soggetto partecipante, da
applicare per le spese inerenti al progetto o intervento proposta di
studio di fattibilità.
7. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dalla
procedura:
•

la proposta di progetto di ricerca o di studio di fattibilità,
firmata digitalmente dal rappresentante legale del soggetto
istante;

•

nel caso di ATS la proposta dovrà essere firmata digitalmente
da tutti i soggetti partecipanti alla costituenda ATS;

•

in caso di domanda presentata in forma associata, dovrà essere
prodotta dichiarazione sottoscritta digitalmente, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 di ogni
soggetto, anche in forma congiunta, con la quale risulti
l’impegno a costituirsi nella forma indicata al comma 1
dell’articolo 5 entro trenta giorni dalla data di comunicazione
da parte della Regione Puglia di ammissione a finanziamento.
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Articolo 10 - Selezione e valutazione delle proposte
1. La selezione delle proposte si basa su procedure che garantiscono i
principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
2. Le domande inviate entro il termine stabilito saranno ordinate
cronologicamente sulla base della data di arrivo. A tal fine farà fede
esclusivamente la data di ricevimento della PEC. Nessun diritto o
beneficio sarà attribuito sulla base di tale ordine cronologico.
3. Le domande pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla
verifica di ricevibilità, che comprende la correttezza nella
presentazione e nella compilazione della domanda e la presenza a
corredo della stessa di tutta la documentazione elencata ai commi 7
e 8 dell’art. 9. Saranno considerate ricevibili esclusivamente le
domande presentate secondo le modalità prescritte, sottoscritte dal
soggetto richiedente e complete di tutta la documentazione
indicata.
4. Non sarà presa in considerazione alcuna documentazione
complementare diversa da quella prescritta dal presente Avviso,
ovvero inviata con modalità e in tempi differenti da quelli previsti,
né documenti aggiuntivi inviati successivamente.
5. Successivamente, le proposte allegate alle domande considerate
ricevibili saranno valutate per l’ammissibilità al contributo, sulla
base dei seguenti criteri di valutazione e dei relativi punteggi
attribuibili a ciascun criterio nel limite massimo indicato:
Per i progetti di ricerca (cod. A):
• qualità scientifica e rilevanza della proposta in termini di

applicabilità dei risultati: sarà verificata l’aderenza della stessa ai
contenuti riportati nel presente Avviso nonché la sua
concretezza e fattibilità con particolare riferimento al framework
normativo e regolamentare europeo, nazionale e regionale (max
25 punti);

• conoscenza e collegamento dell’iniziativa alle specificità del

contesto regionale pugliese in termini del contributo al
raggiungimento degli obiettivi energetico - ambientali regionali,
e di benefici all’economia regionale in un’ottica olistica e
intersettoriale (es. turismo green, riconversioni aree produttive
etc.) (max. 20 punti);

• composizione, competenze e pertinenza della partnership per il

raggiungimento degli obiettivi: sarà valutata la specifica
specializzazione accumulata dal soggetto proponente o, nel caso
di partenariato, di ciascun soggetto partecipante anche nella
forma di partner associato non destinatario di risorse finanziarie
(max. 20 punti);
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• chiarezza e coerenza interna della proposta: sarà considerata la

comprensibilità della proposta progettuale e la facilità
nell’estrarre le informazioni necessarie ad alimentare gli
indicatori e gli elementi utili per la valutazione, l’adeguatezza
degli approcci, delle metodologie, dei piani di lavoro e delle
risorse scelti per l’esecuzione del progetto; sarà inoltre verificata
la congruità delle spese e, in caso di partenariato, la ripartizione
dei costi tra i partner (max 20 punti)

• efficacia della modalità di comunicazione, trasferimento dei

risultati e di coinvolgimento degli stakeholder e beneficiari
regionali sia in fase di costruzione del progetto di ricerca che di
presentazione dei suoi risultati (max. 15 punti).

Per gli studi di fattibilità di interventi pilota (cod. B):
• maturità, concretezza e realizzabilità della soluzione proposta

(individuazione dell’area dove realizzare l’intervento, del
modello di gestione del pilota e degli utilizzatori degli output)
efficacia rispetto alla (max. 15 punti);

• sostenibilità economica della soluzione proposta, modello di

business e replicabilità (max. 15 punti);

• capacità di risolvere problematiche concrete e/o di rispondere a

specifici fabbisogni di innovazione regionali (max 15 punti);

• qualità della proposta in tema di chiarezza e coerenza interna,

completezza dell’analisi, applicabilità dei risultati (max. 20
punti);

• composizione, competenze e pertinenza del/dei proponenti per

il raggiungimento degli obiettivi (max. 15 punti);

• completezza e adeguatezza dell’analisi del ciclo di vita

dell’intervento pilota, del calcolo delle esternalità sociali e
ambientali in tutte le fasi e i processi dell’intervento pilota (max.
20 punti).

6. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta ai sensi dei
precitati criteri di selezione è pari a 100 punti. Tutte le proposte che
conseguiranno un punteggio inferiore a 50/100 non saranno
considerate idonee e pertanto non saranno inserite in graduatoria.
7. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà data priorità
nell’ordine in graduatoria ai progetti e agli interventi che prevedono
una quota cofinanziamento maggiore e, in caso di ulteriore parità,
ai progetti e agli interventi che richiedono un contributo regionale
inferiore.
8. La Regione Puglia procede alla valutazione dei progetti di ricerca e
delle proposte di studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di
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interventi pilota mediante un’apposita Commissione, nominata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e costituita da tre
componenti di cui uno designato dalla Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, uno designato dalla Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità istituzionale e uno dall’Agenzia strategica
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI, oltre al
Segretario con funzione verbalizzante.
9. I dirigenti della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e della
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale, fatte proprie le
risultanze delle attività di valutazione e verificata la legittimità delle
stesse, con propria determinazione approveranno due distinte
graduatorie delle proposte riconducibili ai codici A e B idonee (con
punteggio almeno pari a 50 punti sulla base dei criteri di selezione
di cui al precedente comma 5) che, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge nei confronti dei soggetti collocati nelle stesse.
10.Ove per uno dei due ambiti (cod. A e B) non ci siano proposte
considerate idonee si procederà comunque all’assegnazione delle
risorse disponibili senza tener conto della suddivisione di cui all’art.
3 comma 1.
Articolo 11 - Concessione ed erogazione del contributo
1. Con riferimento alla dotazione finanziaria di cui all’art. 3 del
presente Avviso, saranno ammesse a contributo le proposte
collocate in posizione utile in graduatoria. Con successivo
provvedimento i Dirigenti della Sezione Infrastrutture Energetiche e
Digitali e della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale,
con riferimento a quanto innanzi e a seguito dell’acquisizione
dell’atto costitutivo dell’ATS in caso di proposte presentate in
partenariato da una pluralità di soggetti, ove eleggibili ai sensi
dell'art. 5, disporranno la concessione del contributo fino a
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il rapporto tra la Regione Puglia e ciascun beneficiario del
contributo è disciplinato da un contratto, in forma di convenzione,
da stipulare successivamente alla data di ricevimento della
comunicazione del provvedimento di concessione del contributo.
Tutte le spese inerenti alla convenzione, da sostenere soltanto in
caso d’uso, saranno a carico esclusivo del beneficiario, senza diritto
di rivalsa. Contestualmente alla stipulazione della convenzione, il
beneficiario del contributo è tenuto a presentare tutti i documenti e
gli eventuali certificati atti a comprovare quanto dichiarato nella
domanda.
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3. La Regione Puglia, successivamente alla stipula della convenzione,
dispone l’erogazione di una anticipazione pari al 50% del contributo
approvato, a seguito di richiesta specifica del beneficiario del
contributo corredata da comunicazione di avvenuto avvio delle
attività̀ e, in caso di ATS con presenza di almeno un soggetto avente
natura giuridica di diritto privato, da polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa d’importo pari al 100% del contributo spettante ai
suddetti soggetti. La fidejussione dovrà avere validità pari alla
durata della convenzione maggiorata di ulteriori 12 mesi. Ciascun
soggetto beneficiario del contributo dovrà essere in regola con gli
oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla
normativa vigente e rispettare la normativa stabilita dal
Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare”, attuativo della Legge Regionale
n. 28 del 26/10/2006.
4. La quota a saldo del contributo sarà erogata previa verifica della
seguente documentazione:
a) relazione finale di esecuzione delle attività realizzate e dei
risultati ottenuti, a firma del responsabile scientifico, e b)
rendicontazione economico-finanziaria completa di tutti documenti
giustificativi di spesa e pagamento a saldo, a firma del
rappresentante legale.
Articolo 12 - Eleggibilità, ammissibilità e rendicontazione delle spese
1. Le spese, sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto
o dello studio di fattibilità, devono trovare giustificazione in costi
effettivamente sostenuti, comprovati da documenti di spesa
corredati dalla indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi
documenti di pagamento (p.e. numero e data bonifico, numero e
data assegno, ecc.), nei termini e nei modi previsti dalla
convenzione.
2. Le spese sono considerate eleggibili a partire dalla data di
sottoscrizione della convenzione, salvo quanto diversamente
previsto per specifiche e motivate esigenze intervento
rappresentate e approvate al momento della sottoscrizione della
convenzione, in nessun caso anteriormente alla presentazione della
proposta, fino al termine indicato nella convenzione medesima.
3. Oltre alle condizioni citate, per essere ammissibile ogni spesa
sostenuta deve: a) essere strettamente connessa e strettamente
necessaria allo svolgimento del progetto di ricerca o studio di
fattibilità su interventi pilota approvati; b) essere riconducibile ad
una categoria di spesa prevista nel presente articolo al comma 5; c)
corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente
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sostenuti dal soggetto ammesso; d) essere ragionevole e soddisfare
i principi di sana gestione finanziaria e di economicità; e) non essere
finanziata da altri programmi comunitari o nazionali o, comunque,
da altre risorse pubbliche; f) rientrare in una delle voci che
compongono il piano finanziario; g) essere comprovata da fatture
quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente; h) essere registrata nella contabilità del soggetto
ammesso al contributo ed essere chiaramente identificabile e
tracciabile; i) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e
fiscali in tema di contabilità; l) essere supportata da relazioni che
specifichino dettagliatamente l’attività svolta e la connessione tra la
spesa sostenuta e le attività.
4. Il rendiconto deve riguardare tutte le spese ed essere coerente con
il piano finanziario approvato. Inoltre, deve essere sottoscritto, ai
sensi della normativa vigente, dal legale rappresentante del
soggetto promotore o del soggetto capofila in caso di ATS. Nel caso
in cui l'attività sia stata svolta in ambito di ATS, il rendiconto deve
essere presentato, oltre che dal legale rappresentante del soggetto
promotore o del soggetto capofila in caso di ATS, anche da tutti i
partner per le spese di competenza.
5. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
•

spese di personale;

•

servizi e consulenze acquisite all’esterno;

•

spese generali

6. Le spese per servizi e consulenze acquisite all’esterno non potranno
superare il 50% del valore complessivo del finanziamento; le spese
generali saranno riconosciute entro il limite massimo del 10%
dell’importo complessivo finanziato.
Articolo 13 – Richieste di proroga e rimodulazione delle voci di spesa
1. Il soggetto beneficiario del contributo, o il partenariato nel caso
ATS, ha l'obbligo di realizzare il progetto o lo studio di fattibilità su
interventi pilota nel suo complesso ed entro il termine stabilito
nella convenzione stipulata con la Regione Puglia. Per il periodo di
realizzazione gli obiettivi, i contenuti e i risultati attesi dovranno
rimanere invariati. Il termine fissato nella convenzione per il
completamento dell'attività potrà essere prorogato una sola volta
in presenza di comprovati motivi tecnico-scientifici e assicurando
che non siano alterati gli obiettivi e le attività previsti e il progetto o
lo studio di fattibilità si trovi in uno stato di avanzamento pari
almeno al 60%. La proroga non potrà essere superiore a 180 giorni.
Proroghe ulteriori potranno essere concesse solo in presenza di
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gravi motivi non prevedibili, oppure non imputabili o riconducibili a
responsabilità dei soggetti componenti l’ATS, ed esclusivamente
qualora si rendano indispensabili per il raggiungimento degli
obiettivi iniziali.
2. Fermo restando l’importo complessivo del contributo concesso,
potrà essere effettuata un’unica rimodulazione, mediante
compensazioni tra le voci di spesa approvate in via preventiva non
superiori al 20% del costo complessivo del progetto o intervento e
purché tali variazioni non alterino gli obiettivi iniziali. In tal caso il
beneficiario ha l’obbligo di comunicare l’avvenuta rimodulazione al
responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il
nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate
in fase di accertamento della rendicontazione. Non potranno in
nessun caso essere consentite compensazioni superiori al 20% e
rimodulazioni e/o variazioni di voci di spesa fra i soggetti
partecipanti a qualunque titolo alle attività relative al progetto o
intervento.
Articolo 14 - Riduzione del contributo
1. Nel caso in cui la Regione Puglia ammetta una spesa inferiore a
quella ammissibile, è riconosciuta la possibilità di rimodulare il
piano finanziario sulla base delle effettive necessità tecniche e/o
scientifiche, previo parere della Regione. È consentito procedere ad
una diversa distribuzione delle risorse fra le varie voci di spesa,
purché questa non alteri la natura dell’operazione oggetto del
finanziamento.
2. I progetti di ricerca e gli studi di fattibilità su interventi pilota non
dovranno generare proventi e profitti nel corso della loro
realizzazione e non dovranno disporre di altre forme di
finanziamento oltre a quelle riportate nei medesimi, con obbligo di
notifica tempestiva alla Regione Puglia di ogni variazione di queste
condizioni. Eventuali proventi e profitti generati durante la
realizzazione, nonché sopravvenienze di altre forme di
finanziamento, saranno conteggiate in diminuzione dell’importo
corrispondente al contributo concesso.
3. Le eventuali entrate generate da una o più operazioni durante il
periodo di finanziamento riducono l’importo del finanziamento
richiesto per il progetto o studio di fattibilità e vengono detratte
dalle spese ammissibili integralmente o pro-rata a seconda che
siano generate integralmente o parzialmente nell'ambito del
progetto stesso. Nel caso di attività realizzate da soggetti costituiti
in ATS, la riduzione opera nei confronti dei singoli, ovvero di tutti i
partecipanti in relazione alle minori attività riscontrate, ovvero alla
loro incidenza sul costo complessivo.
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Articolo 15 - Obblighi e adempimenti del beneficiario
1. Il beneficiario del contributo, o il soggetto capofila nel caso di ATS,
è obbligato nei confronti della Regione Puglia ad espletare tutte le
attività di carattere tecnico-scientifico necessarie alla
realizzazione, nonché ad assicurare la puntuale gestione
amministrativa e finanziaria del progetto di ricerca o studio di
fattibilità su intervento pilota ammesso a contributo. Tale
soggetto è, inoltre, il referente per l’attività di gestione
amministrativa e delle procedure per la rendicontazione delle
spese sostenute per la realizzazione delle attività. Durante il
periodo di realizzazione, il coordinatore scientifico non potrà̀
cambiare, salvo cause di forza maggiore che dovranno
tempestivamente essere comunicate alla Regione Puglia.
2.

Il beneficiario comunicherà alla Regione Puglia la data di avvio
delle attività, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula
della convenzione.

3.

Il beneficiario si impegna altresì a notificare tempestivamente alla
Regione Puglia ogni variazione delle condizioni previste al secondo
comma dell’art. 13. La mancata notifica comporta la decadenza
dal contributo concesso e la restituzione della parte già erogata,
nonché degli interessi legali maturati.

4.

Il beneficiario del contributo è tenuto a comunicare alla Regione
Puglia le iniziative d’informazione e trasferimento dei risultati e a
verificare che tutte le pubblicazioni e gli altri materiali prodotti
riportino l’indicazione che il progetto o lo studio di fattibilità su
interventi pilota sono stati realizzati con il contributo finanziario
della Regione Puglia.

Articolo 16 – Controlli e monitoraggio
1. La Regione Puglia accerterà il raggiungimento dei risultati previsti,
anche definendo, all'atto della stipula della convenzione con i
beneficiari, idonei indicatori di avanzamento e di risultato.
2.

La Regione Puglia effettuerà tutti gli accertamenti e le verifiche
necessarie e acquisirà le certificazioni opportune e indispensabili
per controllare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti
con la sottoscrizione della convenzione, con particolare riguardo:
•
•
•

Determinazione
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alla verifica di coerenza della rendicontazione finanziaria e di
tutta la documentazione contabile.

•

Articolo 17 – Decadenza e revoca
1. La Regione Puglia procederà alla dichiarazione di decadenza dal
beneficio e alla sua revoca nei seguenti casi:
•
•

le attività̀ previste non siano state, in tutto o in parte,
realizzate;
siano accertate, in sede di controllo, gravi inadempienze
rispetto agli impegni assunti.

2. In caso di revoca del finanziamento, il beneficiario dovrà restituire
le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati. Nel
caso di ATS la revoca ha effetto nei confronti di tutti i soggetti
partecipanti.
Articolo 18 – Rinvii
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia
alle vigenti disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.
Articolo 19 – Clausola di salvaguardia
1. Fino all'adozione del provvedimento di concessione del
finanziamento, la Regione si riserva il diritto di revocare in ogni
momento il presente Avviso e gli atti conseguenti, senza che i soggetti
richiedenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento
dell'intervento proposto.
Articolo 20 – Informativa sul trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti all’Amministrazione regionale sono oggetto di
trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso, allo
scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi.
2. L’Informativa completa, redatta secondo le disposizioni di cui al
Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (DGPR),
entrato in vigore il 25/05/2018, è contenuta nell’allegato A.1 al
presente Avviso.
Articolo 21 – Controversie e foro competente
Per eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla
presente procedura resta stabilita la competenza territoriale del Foro
di Bari.
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Articolo 22 - Responsabile del procedimento (Legge n. 241/1990)
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Manghisi.
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Allegato A.1)

A.D. n. ______del___________
Codice CIFRA: 159/DIR/2020/00-----

Informativa privacy e raccolta del consenso al trattamento dei dati –
Reg.UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), La
informiamo che il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione
all’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1
DELLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2019 N. 34, DI PROGRAMMI DI RICERCA O
RICERCA APPLICATA E DI PROPOSTE RELATIVE A STUDI DI FATTIBILITÀ
FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PILOTA PER GLI SCOPI DI CUI
ALL’ARTICOLO 5, COMMI 1 E 2 DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Per la partecipazione all’Avviso, nonché per la stipula della convenzione, è
richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa sulla
protezione dei dati personali.
I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento sono necessari e saranno
trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità
previste dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679
(DGPR), entrato in vigore il 25/05/2018, ed in particolare per il corretto
espletamento del presente procedimento.
Il Titolare del Trattamento è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Dott.ssa
Rossella Caccavo, indirizzo e-mail: rpd@regione.puglia.it, alla quale è possibile
rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 12 DGPR, e/o eventuali chiarimenti
in materia di protezione e dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità
connesse al presente procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata conclusione dello stesso.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità
conservazione della documentazione amministrativa.

alle

norme

sulla

I dati saranno trattati dal personale e dai collaboratori della Regione Puglia Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro, della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali e della Sezione Ricerca
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Innovazione e Capacità istituzionale espressamente nominati come “designati” o
“persone autorizzate al trattamento”.
Designato al trattamento è il Dirigente, Carmela Iadaresta, mail pec:
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati necessari
saranno pubblicati sul sito istituzionale www.regione.puglia.it. , come previsto
da normativa e regolamenti.
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali
automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati
aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il
rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze
personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli
spostamenti).
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della
vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es.
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito
istituzionale della Regione Puglia nella misura necessaria a garantire la
trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti in base a quanto stabilito negli
artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 2016/679 quali l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o potranno opporsi al trattamento. L'apposita istanza
può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica
certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
Il
sottoscritto________________________________________________________
____________
rappresentante
legale
o
procuratore
_______________________________________________

di

DICHIARA
di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e di
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□ acconsentire
□ non acconsentire

al trattamento dei dati personali necessari all’espletamento della presente
procedura.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 31 luglio 2020, n. 126
Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34, art. 6 comma 1 – Seguito DGR n. 1059 del 01/07/2020. Modifica DD
Codice Cifra 159/DIR/2020/00121 del 29/07/2020.
Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Visti:
-

gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;

-

gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;

-

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 e il d.lgs 101 del 10 agosto 2018;

-

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;

-

gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;

-

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;

-

il DPGR n. 443 del 31/07 /2015 e la DGR n. 1518 del 31/07 /2015 aventi ad oggetto l’Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale” - MAIA. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;

-

il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, e il DPGR n.316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 8 aprile 2016 “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”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 “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 l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali, nonché i successivi atti di proroga;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 con cui è stato conferito l’incarico di
Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale al Dott. Crescenzo Antonio Marino;

-

il d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

-

la Legge Regionale n. 55 del 30 dicembre 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 dicembre 2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
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-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21 gennaio 2020 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 4 febbraio 2020, “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2020. Articolo 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”;

-

il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare che il 10 novembre 2017 ha adottato la Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN 2017), il
piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico
che ha posto l’obiettivo di raggiungere e superare gli obiettivi ambientali e di decarbonizzazione al 2030
definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti con l’Accordo di Parigi;

-

la Legge Regionale 23 luglio 2019, n. 34 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 84
del 25 luglio 2019) recante «Norme in materia di promozione dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni
concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per
conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia»;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1059 del 2 luglio 2020 “LR 34/19 Norme in materia di promozione
dell’utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di
e.e. da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia
di edilizia. Indicazioni programmatiche e Programmazione risorse Bilancio di prev. 2020 e pluriennale
2020/22. D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

-

le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal
Segretario Generale della Presidenza;

Premesso che:
-

ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2 della L.R. 34/2019, la Regione concede aiuti e sostegni economici a
enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto
da energia da fonte rinnovabile, favorendo impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione
di idrogeno prodotto fa fonte rinnovabile, impianti per la produzione di biometano mediante idrogeno
prodotto da fonti rinnovabili, la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati a idrogeno prodotto da
fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati,
nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private, con forme di premialità per investimenti finalizzati
alla realizzazione di impianti in zone industriali e rurali.

-

la L.R. 34/2019, ai sensi dell’articolo 6, ha previsto che la Regione sostiene la ricerca finalizzata alla
riduzione dei costi di produzione e incremento dell’efficienza impiantistica per la produzione di idrogeno
mediante energia da fonte rinnovabile e la ricerca applicata sull’idrogeno come vettore energetico per
la mobilità sostenibile e forma di accumulo di energia, in cui siano impegnate università, centri di ricerca
pubblici e privati e imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione Puglia ;

-

con propria deliberazione n. 1059 del 2 luglio 2020 la Giunta regionale ha programmato le risorse stanziate
nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 20202022, per un ammontare complessivo di Euro 50.000,00, attraverso l’adozione di un apposito Avviso
Pubblico per le finalità dell’art. 6 comma 1 della L.R. 34/2019;

-

con Atto Dirigenziale Codice CIFRA 159/DIR/2020/000121 del 29/07/2020, a seguito di istruttoria
congiunta da parte della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali e Ricerca, Innovazione e Capacità
Istituzionale, si è proceduto ad approvare e pubblicare l’Avviso per il finanziamento di programmi
di ricerca o ricerca applicata e di proposte relative a studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di
interventi pilota per gli scopi di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 della medesima legge regionale e relativi
allegati (di seguito Avviso);
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Dato atto che:
-

al quarto punto del determinato relativo al provvedimento Codice CIFRA 159/DIR/2020/000121 del
29/07/2020 per mero errore materiale è stato indicato soltanto il nominativo del responsabile del
procedimento senza alcun riferimento nel caso di richiesta di informazioni e/o chiarimenti;

Per quanto fin qui espresso, è necessario provvedere:
-

a modificare il quarto punto del determinato relativo al provvedimento Codice CIFRA 159/DIR/2020/000121
del 29/07/2020 sostituendo le parole << di individuare quale Responsabile del Procedimento relativo
all’Avviso il Dott. Francesco Manghisi >> con il seguente testo << Ai sensi della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione , Istruzione, Formazione e Lavoro , Sezione Infrastrutture energetiche e digitali,
Corso Sonnino, 177, 70121 BARI Responsabile del procedimento: Francesco Manghisi
telefono: 080 5403734
e-mail: f.manghisi@regione.puglia.it
pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it >>.

-

Verifica ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 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 della riservatezza ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs.
n.196/2003 e dal d.lgs. n.101/2018 e s.m.i., 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, 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 succitato Regolamento UE; 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. e ii.
Pertanto 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.
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, parte integrante del presente dispositivo, ritenuto di
dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;

-

di modificare il quarto punto del determinato relativo al provvedimento Codice CIFRA 159/
DIR/2020/000121 del 29/07/2020 sostituendo le parole << di individuare quale Responsabile del
Procedimento relativo all’Avviso il Dott. Francesco Manghisi >> con il seguente testo << Ai sensi della
Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Puglia –
Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione , Istruzione, Formazione e Lavoro , Sezione Infrastrutture
energetiche e digitali, Corso Sonnino, 177, 70121 BARI Responsabile del procedimento: Francesco
Manghisi
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telefono: 080 5403734
e-mail: f.manghisi@regione.puglia.it
pec: servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it >>;
di dare atto che le informazioni in ordine all’Avviso potranno essere richieste al Responsabile del
procedimento indicato all’art. 22 dello stesso utilizzando i recapiti indicati nel presente provvedimento;
di trasmettere il provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

Il presente provvedimento:
-

rientra nelle funzioni amministrative delegate;

-

sarà pubblicato all’albo online, in forma integrale, nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

-

sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

-

sarà pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali
Carmela Iadaresta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 6 agosto 2020, n. 79
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 – ASSE X – AZIONE 10.4. Avviso n. 2/FSE/2020 “Dottorati di Ricerca in
Puglia XXXVI Ciclo” di cui all’Atto Dirigenziale n. 53 del 26.05.2020. Deliberazione della Giunta Regionale
n. 645 del 07.05.2020. Scorrimento delle graduatorie delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento
approvate con A.D. 73 del 27/07/2020.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
-

-

Visti gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Visto D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici come modificato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
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;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Visto 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;
Vista la Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione, n.16 del 31.03.2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico
di dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. “Diritto allo Studio Universitario, AFAM e
ricerca,” della Sezione Istruzione e Università emerge quanto segue;
Considerato che:
- Con DGR n. 645 del 07/05/2020, avente ad oggetto POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”, Regione Puglia ha approvato
l’iniziativa denominata “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo”;
- Con DGR n. 713 del 19/05/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Approvazione “Studio per la
determinazione di costi unitari standard per l’erogazione di borse di dottorato di ricerca in Puglia XXXVI
ciclo” è stato approvato lo studio per la determinazione di costi unitari standard e contestualmente
modificata la DGR n. 645 del 07/05/2020;
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00053 del 26/05/2020 (pubblicato sul BURP n. 77 del 28.05.2020)
avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 ‘Interventi volti a promuovere
la ricerca e per l’istruzione universitaria’. Approvazione Avviso pubblico n. 2/FSE/2020 ‘Dottorati di
ricerca in Puglia XXXVI Ciclo’. Prenotazione di spesa e disposizione di accertamento di entrata ai sensi
della DGR 645 del 07/05/2020” è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2/FSE/2020;
- Con Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00073 del 27/07/2020 avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR FSE
2014-2020 – ASSE X – AZIONE 10.4. Avviso n. 2/FSE/2020 “Dottorati di Ricerca in Puglia XXXVI Ciclo” di
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cui all’Atto Dirigenziale n. 53 del 26.05.2020. Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 07.05.2020.
Approvazione graduatorie delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento”, sono state approvate le
graduatorie delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento;
Considerato inoltre che:
Con il suddetto Atto Dirigenziale 162/DIR/2020/00073 del 27/07/2020, è stata approvata la graduatoria
delle borse di dottorato ammissibili a finanziamento e corso di dottorato, articolandola per ciascun
soggetto proponente come riportato nei relativi cinque allegati, alla stessa;
da successiva verifica istruttoria è emersa una disponibilità economica non assegnata rispetto alla
dotazione finanziaria complessiva disponibile, essendo, in alcuni casi, stato richietso dai potenziali
beneficiari in sede di istanza un importo inferiore a quello concedibile per borsa;
risulta pertanto la somma di € 175.097,37 da assegnare mediante scorrimento della suddetta graduatoria;
Si ritiene, pertanto, con il presente atto di:
1. Procedere allo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con A.D. 162/DIR/2020/00073
del 27/07/2020 assegnando:
o all’Università di Foggia una ulteriore borsa con riferimento al corso di dottorato denominato
“Economia, Cultura, Ambiente. Scienze Economiche e Umanistiche per la Valorizzazione dei
Territori” per un totale di n. 3 borse ammesse a finanziamento per detto corso;
o all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari una ulteriore Borsa con riferimento al corso di
dottorato denominato “Biodiversità Agricoltura e Ambiente” per un totale di n. 2 borse ammesse
a finanziamento, per detto corso.
2. aggiornare la graduatoria delle borse ammissibili a finanziamento per ciascun soggetto proponente e
corso di dottorato, come segue:
punteggio

(a) borse
(b) borse
ammesse a
ammissibili ma
finanziamento non finanziate

Ateneo

Denominazione corso di dottorato

POLIBA

INTERATENEO INGEGNERIA E SCIENZE AEROSPAZIALI

96

3

1

UNIBA

SCIENZE DEL SUOLO E DEGLI ALIMENTI

96

2

1

POLIBA

RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO

94

3

1

UNIBA

SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI

94

3

1

POLIBA

INTERATENEO INDUSTRIA 4.0

93

3

1

UNIFG

MEDICINA TRASLAZIONALE E MANAGEMENT DEI SISTEMI SANITARI

92

3

1

UNISAL

INGEGNERIA DEI SISTEMI COMPLESSI

92

3

1

UNISAL

SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE E AMBIENTALI

91

2

0

UNIBA

ECONOMIA E MANAGEMENT

91

3

1

UNIFG

NEUROSCIENCE AND EDUCATION

89

3

1

UNISAL

INGEGNERIA DEI MATERIALI, DELLE STRUTTURE E NANOTECNOLOGIA

89

1

0

UNISAL

FISICA E NANOSCIENZE

89

2

0

UNIBA

GESTIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

89

2

0

UNIBA

TRAPIANTI DI TESSUTI ED ORGANI E TERAPIE CELLULARI

89

2

0

POLIBA

INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE

87

3

1

POLIBA

CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL PATRIMONIO

87

3

1

UNISAL

NANOTECNOLOGIE

87

0

0

UNIBA

GEOSCIENZE

87

2

0

UNIBA

INFORMATICA E MATEMATICA

87

2

1

UNIBA

GENOMICA E PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA

86

3

1
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punteggio

(a) borse
(b) borse
ammesse a
ammissibili ma
finanziamento non finanziate

Ateneo

Denominazione corso di dottorato

UNISAL

MATEMATICA E INFORMATICA

85

2

0

UNIBA

SANITA’ ANIMALE E ZOONOSI

85

2

1

UNIBA

SCIENZE DEL FARMACO

85

2

0

LUM

ECONOMICS AND MANAGEMENT OF SUSTAINABILITY AND INNOVATION

84

2

0

UNIFG

GESTIONE DELL’INNOVAZIONE NEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI DELLA
REGIONE MEDITERRANEA

84

2

0

POLIBA

INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE

82

3

1

UNIBA

FISICA

82

3

1

UNIBA

PATRIMONI ARCHEOLOGICI, STORICI, ARCHITETTONICI E
PAESAGGISTICI MEDITERRANEI: SISTEMI INTEGRATI DI CONOSCENZA,
PROGETTAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE

82

2

0

UNIBA

DIRITTI, ECONOMIE E CULTURE DEL MEDITERRANEO

80

3

1

UNIBA

ECONOMIA E FINANZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

80

2

0

UNIBA

SCIENZE DELLE RELAZIONI UMANE

79

3

1

UNIFG

ECONOMIA, CULTURA, AMBIENTE. SCIENZE ECONOMICHE E
UMANISTICHE PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI

78

3

1

UNIBA

BIODIVERSITA’ AGRICOLTURA E AMBIENTE

77

2

1

LUM

TEORIA GENERALE DEL PROCESSO

76

1

1

UNIBA

STUDI UMANISTICI

75

1

2

UNISAL

DIRITTI E SOSTENIBILITA’

75

1

1

UNIBA

LETTERE, LINGUE ED ARTI

75

1

1

UNIBA

PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONALI FRA MERCATI GLOBALI E DIRITTI
FONDAMENTALI

75

2

3

UNISAL

HUMAN & SOCIAL SCIENCES

72

1

1

UNISAL

FILOSOFIA: FORME E STORIA DEI SAPERI FILOSOFICI

71

1

1

UNIBA

SANITA’ PUBBLICA, MEDICINA CLINICA E ONCOLOGIA

71

1

1

UNIFG

SCIENZE GIURIDICHE

70

2

2

UNISAL

SCIENZE DEL PATRIMONIO CULTURALE

70

0

1

UNISAL

LINGUE, LETTERATURE, CULTURE E LORO APPLICAZIONI

70

1

1

UNIBA

NEUROSCIENZE APPLICATE

70

1

1

riservarsi ogni opportuna determinazione in merito a controlli e verifiche sull’accreditamento dei Corsi
di Dottorato ai sensi del DM n. 45 del 08.02.2013, così come previsto al paragrafo D) dell’Avviso e sulle
dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari secondo quanto specificato al paragrafo
R) dell’Avviso, che la Regione Puglia si riserva di effettuare preliminarmente alla fase di sottoscrizione
dell’Atto unilaterale d’Obbligo;
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR
(regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55057

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.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
1. Procedere allo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con A.D. 162/DIR/2020/00073
del 27/07/2020, assegnando:
o all’Università di Foggia una ulteriore borsa con riferimento al corso di dottorato denominato
“Economia, Cultura, Ambiente. Scienze Economiche e Umanistiche per la Valorizzazione dei
Territori” per un totale di n. 3 borse ammesse a finanziamento per detto corso;
o all’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari una ulteriore Borsa con riferimento al corso di
dottorato denominato “Biodiversità Agricoltura e Ambiente” per un totale di n. 2 borse ammesse
a finanziamento, per detto corso.
2. aggiornare la graduatoria delle borse ammissibili a finanziamento per ciascun soggetto proponente e
corso di dottorato, come illustrato in narrativa;
3. riservarsi ogni opportuna determinazione in esito ai controlli e alle verifiche sull’accreditamento dei
Corsi di Dottorato ai sensi del DM n. 45 del 08.02.2013, così come previsto al paragrafo D) dell’Avviso e
sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari secondo quanto specificato al paragrafo
R) dell’Avviso, preliminarmente alla fase di sottoscrizione dell’Atto unilaterale d’Obbligo;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati sul Portale Istituzionale e nel
Portale POR Puglia 2014-2020;
5. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi Allegati, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine ed è redatto in unico esemplare;
 sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
 sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
La Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 agosto 2020, n. 999
Seguito D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno 2020”. Mobilità ex. art. 30 co. 2
bis-Cessazione anticipata comando e immissione in ruolo sig.ra Maria Giovanna Varratta.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 di conferimento dell’incarico ad interim di direzione della Sezione
Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 14 del 5 giugno 2020 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”;
Vista la D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno 2020.”;
Viste le D.G.R. n. 2112 del 21 novembre 2018 di autorizzazione del comando della sig.ra Maria Giovanna
Varratta e n. 2177 del 27 novembre 2019 di proroga dello stesso;
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
- Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché della
trasmissione dei relativi dati entro i 30 giorni successivi alla Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (articolo 9, commi 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 113/2016).
- Rispetto del tetto della spesa per il personale, che sulla base delle previsioni del D.L. 90/2014, è
fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
- Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
- L’accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale.
- Essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale.
- L’accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi (tranne che si tratti di posti di nuova
istituzione) e di vincitori di concorso non assunti.
- L’adozione del Piano della Performance.
- L’adozione del Piano delle Azioni Positive.
- Rispetto dei tempi di pagamento fissati dall’art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 come modificato dal
d.l.78/2015.
- Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art.27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014).
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Comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 165 del
2001 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO).
Vista la relazione dell’istruttore, confermata dal Responsabile P.O. Reclutamento e dal Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione.
-

Premesso che:
Con Deliberazione n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019” è stato
approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e il Piano delle assunzioni per l’anno 2019.
Con Deliberazione n. 952 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno 2020.”,
la Giunta regionale ha dato mandato, nelle more della definizione dei profili professionali, al dirigente della
Sezione Personale e organizzazione di concludere i Piani assunzionali 2018 e 2019 nelle modalità ed entità
proposte nella premessa della predetta Deliberazione n. 952/2020, prevedendo, in riferimento al Piano per
l’anno 2019, il completamento delle assunzioni relative a n. 6 unità di categoria B-pos. ec. B1, di cui n. 4
con profilo di autista da acquisire mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e n. 2 unità con il profilo di esecutore per le quali è data priorità al personale
in servizio, in posizione di comando presso Regione Puglia.
L’art. 30, comma 2 bis, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce come di seguito: “Le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
Con deliberazione n. 2112 del 21 novembre 2018 la Giunta Regionale ha autorizzato il comando della sig.
ra Maria Giovanna Varratta, dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in
Agricoltura (AVEPA), categoria B3 - posizione economica B6, presso la Regione Puglia - Sezione Osservatorio
Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, fissando la decorrenza alla data del
1° dicembre 2018 per un periodo di un anno, poi prorogato, con deliberazione di Giunta regionale n. 2177 del
27 novembre 2019, di un ulteriore anno a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Con nota prot. AOO_106-11573 del 30 giugno 2020, è stato chiesto alla sig.ra Maria Giovanna Varratta di
formulare apposita domanda di immissione in ruolo per avvalersi della priorità prevista dall’art. 30, co. 2 bis,
D. Lgs. 165/2001, informando l’Amministrazione di appartenenza.
Con nota inviata a mezzo PEC in data 9 luglio 2020, acquisita in pari data agli atti della Sezione Personale al
protocollo AOO_106-12261, la sig.ra Maria Giovanna Varratta ha chiesto espressamente di essere immessa
nei ruoli della Regione Puglia e di avvalersi, pertanto, della priorità stabilita dall’art. 30, co. 2 bis, D. Lgs.
165/2001.
Con PEC inviata in data 27 luglio 2020, questa Amministrazione ha comunicato all’Agenzia Veneta per i
pagamenti in Agricoltura (AVEPA) la data del 1° settembre 2020 quale decorrenza dell’immissione in ruolo
della dipendente sig.ra Maria Giovanna Varratta presso la Regione Puglia e ha chiesto di acquisire informazioni
circa la posizione economica e giuridica della stessa.
Con nota prot. 170855 del 31 luglio 2020 il dirigente del Settore Sviluppo Risorse Umane dell’AVEPA ha
confermato, ai fini dell’immissione in ruolo dal 1° settembre 2020, che la dipendente appartiene alla categoria
giuridica B3 e alla categoria economica B6.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
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-

nel Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2019 approvato con disegno di legge regionale n. 82
del 30 giugno 2020, in riferimento al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) integrato dall’articolo 3, comma 5 bis del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, è
stato attestato il rispetto del tetto della spesa per l’anno 2019. I dati relativi al Rendiconto Generale per
l’esercizio finanziario 2019 sono stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co
1 quinquies d.l. n. 113/2016), come da attestazioni agli atti.
- È in corso di approvazione il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 781 del 26 maggio 2020 ha dichiarato che, in applicazione degli
artt. 6 comma 1 e 33 del d. Igs. n. 165/2001, la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.2410 del 19/12/2019, dando atto dei posti
vacanti disponibili per le assunzioni in tutte le categorie.
- Con D.G.R. n. 952 del 25 giugno 2020 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 ed il
Piano assunzionale anno 2020.
- Il suddetto piano dei fabbisogni 2020-2022 è stato comunicato al sistema di cui all’art. 60 del decreto
legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta in atti.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1606 del 9 settembre 2019 ha approvato il Piano delle Azioni
positive per il triennio 2019-2021.
- Dall’attestazione trasmessa in data 17 febbraio 2020 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria
“Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche”, in atti, si evince che
con legge regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 intitolata “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” è stato approvato il Bilancio di previsione
2020-2022 e che i relativi dati sono stati trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9
co 1 quinquies d.l. n. 113/2016), come da ricevuta di acquisizione del Documento Contabile in atti.
- Dall’attestazione del 17 febbraio 2020 trasmessa in data 19 febbraio 2020 a firma della P.O. della Sezione
Bilancio e Ragioneria “Certificazione Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince
l’inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 9, co. 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 co. 2, lett. c, del
decreto legge n. 66/2014).
- Il Consiglio regionale della Puglia con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 253 del 13 dicembre 2019
ha approvato il bilancio di Previsione del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020/2022.
- In data 19 febbraio 2020 il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale
della Puglia, come da corrispondenza in atti, ha trasmesso le attestazioni di avvenuta trasmissione alla
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016) dei documenti contabili
relativi al Bilancio di previsione 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 867 L. 145/2018, nonché l’attestazione del
18 febbraio 2020 trasmessa in data 19 febbraio 2020 a firma della P.O. Bilancio del Consiglio regionale,
da cui si evince l’inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte del Consiglio
regionale della Puglia ai sensi dell’art. 9, co. 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato
dall’art. 27 co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 205 del 25 febbraio 2020 ha approvato il “Piano della Performance
2020” ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009.
Valutati ed accertati i requisiti, si può procedere, in applicazione dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n.
165/2001, alla cessazione del comando in essere e contestualmente all’immissione in ruolo della sig.ra Maria
Giovanna Varratta, dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura
(AVEPA), categoria B3 - posizione economica B6, presso la Regione Puglia con decorrenza 1° settembre 2020.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
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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 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
n. 12 del 10 gennaio 2020 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, per l’esercizio finanziario
2020.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di cessare il comando in essere presso la Regione Puglia della sig.ra Maria Giovanna Varratta, dipendente a
tempo indeterminato dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), categoria B3 - posizione
economica B6, a decorrere dal 1 settembre 2020;
2. di procedere all’immissione in ruolo presso la Regione Puglia della sig.ra Maria Giovanna Varratta,
dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), categoria
B3 - posizione economica B6, in applicazione dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
3. di stabilire che la data di immissione in ruolo presso la Regione Puglia avrà decorrenza 1° settembre 2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P..
Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione Personale e Organizzazione;
sarà notificata alla dipendente interessata, all’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA),
al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, al Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario ed ai Servizi competenti della Sezione Personale e Organizzazione per i
conseguenti adempimenti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 5 pagine.

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 agosto 2020, n. 1000
Seguito D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno 2020.”. Mobilità ex. art. 30 co.
2 bis Cessazione anticipata comando e immissione in ruolo sig.ra Elena Milella.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28 luglio 1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 30 del d.lgs. 165 del 2001;
Vista la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
Vista la D.G.R. n. 201 del 20 febbraio 2018 di conferimento dell’incarico ad interim di direzione della Sezione
Personale e Organizzazione al dott. Nicola Paladino;
Vista la determinazione n. 14 del 5 giugno 2020 con cui si è conferito l’incarico di direzione del “Servizio
Reclutamento e Contrattazione” al dott. Mariano Ippolito;
Vista la D.G.R. n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019”;
Vista la D.G.R. n. 952 del 25/06/2020 “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Piano
dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno 2020.”;
Viste le Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 48 del 27 maggio 2016 di
autorizzazione del comando della sig.ra Elena Milella e n. 226 del 10 aprile 2019 di rinnovo dello stesso;
Visti i vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro consistenti nel:
- Rispetto dei termini di adozione del bilancio preventivo 2020, del conto consuntivo e del bilancio
consolidato, nonché della loro trasmissione entro i trenta giorni successivi alla scadenza alla Banca
Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies d.l. n. 113/2016).
- Rispetto del tetto della spesa per il personale, che sulla base delle previsioni del D.L. 90/2014, è
fissato nella spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013.
- Sussistenza della previsione del posto vacante in dotazione organica e aver rideterminato la
dotazione nell’ultimo triennio (art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001).
- L’accertamento dell’assenza di condizioni di sovrannumero o eccedenza di personale.
- Essere il posto inserito nel programma annuale e triennale del fabbisogno del personale.
- L’accertamento dell’assenza di graduatorie per profili analoghi (tranne che si tratti di posti di nuova
istituzione) e di vincitori di concorso non assunti.
- L’adozione del Piano della Performance.
- L’adozione del Piano delle Azioni Positive.
- Rispetto dei tempi di pagamento fissati dall’art. 41 c. 2 del d.l. 66/2014 come modificato dal d.l.
78/2015.
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Essere in regola con gli obblighi in materia di certificazione dei crediti (art.27, c.2, lett. c, D.L.
66/2014).
- Comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 165 del
2001 del decreto legislativo n. 165/2001 (SICO).
Vista la relazione dell’istruttore, confermata dal Responsabile P.O. Reclutamento e dal Dirigente del Servizio
Reclutamento e Contrattazione.
-

Premesso che:
Con Deliberazione n. 886 del 15 maggio 2019 avente ad oggetto “Art. 6, Co. 2, decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2019-2021 e definizione Piano assunzionale anno 2019” è stato
approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 e il Piano delle assunzioni per l’anno 2019.
Con Deliberazione n. 952 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “Articolo 6, comma 2, decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022. Approvazione piano assunzionale anno 2020.”,
la Giunta regionale ha dato mandato, nelle more della definizione dei profili professionali, al dirigente della
Sezione Personale e Organizzazione di concludere i Piani assunzionali 2018 e 2019 nelle modalità ed entità
proposte nella premessa della predetta Deliberazione n. 952/2020, prevedendo, in riferimento al Piano per
l’anno 2019, il completamento delle assunzioni relative a n. 6 unità di categoria B-pos. ec. B1, di cui n. 4
con profilo di autista da acquisire mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e n. 2 unità con il profilo di esecutore per le quali è data priorità al personale
in servizio, in posizione di comando presso Regione Puglia.
L’art. 30, comma 2 bis, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce come di seguito: “Le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento
nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
Con Deliberazione n. 48 del 27 maggio 2016, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha autorizzato
il comando della sig.ra Elena Milella, dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della
Lombardia, categoria B3 - posizione economica B6, presso il Consiglio regionale della Puglia a decorrere dal
15 giugno 2016 per un periodo di tre anni.
Con successiva Deliberazione n. 226 del 10 aprile 2019, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha
rinnovato il comando presso il Consiglio regionale della Puglia della sig.ra Elena Milella “per il tempo necessario
al completamento della procedura di immissione della stessa nel ruolo dei dipendenti della Regione Puglia,
che avrà luogo in osservanza della previsione di cui al comma 2 dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e, comunque,
per un periodo non superiore a 36 mesi”.
Con nota prot. AOO_106-11571 del 30 giugno 2020, è stato chiesto alla sig.ra Elena Milella di formulare
apposita domanda di immissione in ruolo per avvalersi della priorità prevista dall’art. 30, co. 2 bis, D. Lgs.
165/2001, informandone l’amministrazione di appartenenza.
Con nota del 7 luglio 2020, acquisita in pari data agli atti della Sezione Personale al protocollo AOO_10612206, la sig.ra Elena Milella ha chiesto espressamente di essere immessa nei ruoli della Regione Puglia e di
avvalersi, pertanto, della priorità stabilita dall’art. 30, co. 2 bis, D. Lgs. 165/2001.
Con PEC inviata in data 27 luglio 2020, questa Amministrazione ha comunicato al Consiglio regionale della
Regione Lombardia la data del 1° settembre 2020 quale decorrenza dell’immissione in ruolo della dipendente
sig.ra Elena Milella presso la Regione Puglia e ha chiesto di acquisire informazioni circa la posizione economica
e giuridica della stessa.
Con nota prot. 8744 del 28 luglio 2020 il dirigente del Servizio Affari Generali e Personale del Consiglio
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regionale della Regione Lombardia ha confermato, ai fini dell’immissione in ruolo dal 1° settembre 2020, che
la dipendente appartiene alla categoria giuridica B3 e alla categoria economica B6.
Dato atto che, in riferimento al rispetto dei vincoli normativi finalizzati all’instaurazione di nuove assunzioni
a tempo indeterminato:
- nel Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2019 approvato con disegno di legge regionale n. 82
del 30 giugno 2020, in riferimento al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Finanziaria 2007) integrato dall’articolo 3, comma 5 bis del decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, è
stato attestato il rispetto del tetto della spesa per l’anno 2019. I dati relativi al Rendiconto Generale per
l’esercizio finanziario 2019 sono stati trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co
1 quinquies d.l. n. 113/2016), come da attestazioni agli atti.
- È in corso di approvazione il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 781 del 26 maggio 2020 ha dichiarato che, in applicazione degli
artt. 6 comma 1 e 33 del d. Igs. n. 165/2001, la Regione Puglia non si trova in condizioni di eccedenza
di personale anche dirigenziale, né in condizioni di soprannumero rispetto ai posti previsti in dotazione
organica approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.2410 del 19/12/2019, dando atto dei posti
vacanti disponibili per le assunzioni in tutte le categorie.
- Con D.G.R. n. 952 del 25 giugno 2020 è stato approvato il Piano dei fabbisogni triennale 2020-2022 ed il
Piano assunzionale anno 2020.
- Il suddetto piano dei fabbisogni 2020-2022 è stato comunicato al sistema di cui all’art. 60 del decreto
legislativo n. 165/2001 (SICO) come da ricevuta in atti.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1606 del 9 settembre 2019 ha approvato il Piano delle Azioni
positive per il triennio 2019-2021.
- Dall’attestazione trasmessa in data 17 febbraio 2020 a firma della P.O. della Sezione Bilancio e Ragioneria
“Bilancio – presidio degli adempimenti sulle piattaforme informatiche”, in atti, si evince che
con legge regionale n. 56 del 30 dicembre 2019 intitolata “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022” è stato approvato il Bilancio di previsione
2020-2022 e che i relativi dati sono stati trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9
co 1 quinquies d.l. n. 113/2016), come da ricevuta di acquisizione del Documento Contabile in atti.
- Dall’attestazione del 17 febbraio 2020 trasmessa in data 19 febbraio 2020 a firma della P.O. della Sezione
Bilancio e Ragioneria “Certificazione Crediti ed adempimenti contabili della Sezione”, in atti, si evince
l’inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte della Regione Puglia ai sensi
dell’art. 9, co. 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato dall’art. 27 co. 2, lett. c, del
decreto legge n. 66/2014).
- Il Consiglio regionale della Puglia con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 253 del 13 dicembre 2019
ha approvato il bilancio di Previsione del Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020/2022.
- In data 19 febbraio 2020 il dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale
della Puglia, come da corrispondenza in atti, ha trasmesso le attestazioni di avvenuta trasmissione alla
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9 co. 1 quinquies d.l. n. 113/2016) dei documenti contabili
relativi al Bilancio di previsione 2020 ai sensi dell’art. 1 comma 867 L. 145/2018, nonché l’attestazione del
18 febbraio 2020 trasmessa in data 19 febbraio 2020 a firma della P.O. Bilancio del Consiglio regionale,
da cui si evince l’inesistenza di situazioni di mancata certificazione di un credito da parte del Consiglio
regionale della Puglia ai sensi dell’art. 9, co. 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (modificato
dall’art. 27 co. 2, lett. c, del decreto legge n. 66/2014).
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 205 del 25 febbraio 2020 ha approvato il “Piano della Performance
2020” ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009.
Valutati ed accertati i requisiti, si può procedere, in applicazione dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n.
165/2001, alla cessazione del comando e contestualmente all’immissione in ruolo della sig.ra Elena Milella,
dipendente a tempo indeterminato del Consiglio regionale della Lombardia, categoria B3 - posizione
economica B6, presso la Regione Puglia con decorrenza 1° settembre 2020.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 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 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N° 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
n. 12 del 10 gennaio 2020 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, per l’esercizio finanziario
2020.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di cessare il comando presso la Regione Puglia della sig.ra Elena Milella, dipendente a tempo indeterminato
del Consiglio regionale della Lombardia, categoria B3 - posizione economica B6, a decorrere dal 1
settembre 2020;
2. di procedere all’immissione in ruolo presso la Regione Puglia della sig.ra Elena Milella, dipendente a
tempo indeterminato del Consiglio regionale della Lombardia, categoria B3 - posizione economica B6, in
applicazione dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
3. di stabilire che la data di immissione in ruolo presso la Regione Puglia avrà decorrenza 1° settembre 2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.P..
Il presente provvedimento:
•
•

•
•
•

sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione Personale e Organizzazione;
sarà notificata alla dipendente interessata, al Segretario Generale del Consiglio regionale della
Lombardia, al Segretario Generale del Consiglio regionale della Regione Puglia ed ai Servizi della
Sezione Personale e Organizzazione competenti per i conseguenti adempimenti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in
copia all’Assessore al Personale;
sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
adottato in un unico originale è composto da un numero complessivo di n. 5 pagine.
dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 agosto 2020, n. 916
POR Puglia - 2014/2020. Azione 8.4 - Proroga al 30/11/2020 della data di conclusione delle attività erogate
a valere sull’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive modifiche
adottate con A.D. n. 1846 del 18 dicembre 2017, e sull’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 614 del 20
aprile 2020 del dirigente della sezione Servizio Promozione e Tutela del Lavoro .” Iniziative a sostegno
dell’occupazione in favore dei NEET”.
La Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI il D.l.g.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e il successivo D.l.g. 101 del 10/08/2018;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e succ. int. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
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 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all’art. 16,
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 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1367 del 20/07/2015, di approvazione
dell’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro, e la successiva determinazione dirigenziale n. 1617
del 26/10/2017 recante disposizioni attuative;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13/07/2016, con cui la Sezione Politiche per il lavoro ha
istituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 25 del 29/09/2011 e dell’art. 10 del Regolamento regionale
n. 34 del 27/12/2012, l’albo regionale degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro accreditati
VISTE le determinazioni del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 1753/2017 e n.
1846/2017 di approvazione e successive modificazioni dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per l’erogazione della misura 1.B da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei Servizi al
lavoro iscritti nell’albo regionale istituito con AD n. 170/2016 ai sensi degli artt. 5 della LR n. 25/2011 e 10 del
RR n. 34/2012;
VISTA la determinazione n. 29/2018 del dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro con cui sono
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in esito al succitato avviso e
assegnate le risorse agli Enti autorizzati all’erogazione della Misura;
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VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 30/2018 recante
l’approvazione dell’AUO relativo all’avviso sopra detto;
VISTA la determina dirigenziale della Sezione Promozione e Tutele del lavoro n.777 del 28/11/2018 con
cui il dirigente della Sezione ha prorogato la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura
1B alla data del 30/04/2019 e conseguentemente modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determina dirigenziale n.30 del 18 gennaio 2018, intendendosi il termine ultimo di realizzazione delle attività
il 30/04/2019;
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 797 del 5 dicembre
con cui tra l’altro viene modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale
n.30 del 18 gennaio 2018 al punto 6) e al punto 20) individuando il termine ultimo di presentazione della
rendicontazione delle attività al 10/05/2019;
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 244 del 2/04/2019
con cui tra l’altro viene modificato l’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale
n.30 del 18 gennaio 2018 al punto 6) e al punto 20)individuando il termine ultimo di presentazione della
rendicontazione delle attività al 31/10/2019;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 30/07/2019, in cui, tra gli altri, si propone di dare
continuità alle azioni attualmente in corso, assicurando la prosecuzione delle suddette attività per un periodo
congruo allo svolgimento delle su indicate iniziative e pertanto fino al 31/05/2020.
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n.747 del 21/10/2019
di proroga della data di conclusione delle attività erogate a valere sull’Avviso pubblico approvato con A.D.
n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive modifiche adottate con A.D. n. 1846 del 18 dicembre 2017 del
dirigente della sezione Servizio Promozione e Tutela del Lavoro - “Iniziative a sostegno dell’occupazione in
favore dei NEET”;
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 614 del 20/04/2020
di approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’erogazione della
Misura 1-B (Accoglienza, presa in carico, orientamento) da parte degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro iscritti nell’Albo regionale e correlato Atto Unilaterale d’obbligo, nonchè, tra l’altro, di proroga
al 30 settembre 2020 dell’efficacia degli atti unilaterali sottoscritti in esito all’adozione della determinazione
adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 30 del 18/01/2018;
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 651 del 28/04/2020 che
ha modificato e fornito precisazioni relative alla d.d. n. 614 del 20/04/2020.
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Promozione e tutela del Lavoro n. 829 del 30/06/2020
che ha prorogato al 30/11/2020 il termine per la rendicontazione delle attività erogate tra il 01/11/2019 ed
il 31/05/2020 a valere sull’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive
modifiche adottate con A.D. n. 1846 del 18 dicembre 2017;
VISTA la determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 116 del 30/06/2020 di proroga
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. F.S.E. n. 425 del 14/10/2014.
• Considerato che con la predetta determinazione dirigenziale n. 614 del 20/04/2020 è stata prorogata al
30/09/2020 l’efficacia degli atti unilaterali d’obbligo sottoscritti in esito all’adozione della determinazione
adottata dal dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro n. 30 del 18/01/2018 precisando
che la rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere effettuata entro il 30/11/2020 pena il
disconoscimento dei costi correlati;
• Considerato che con la predetta determinazione dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria
n. 116 del 30/06/2020 è stata prorogata al 30/11/2020 la data di conclusione delle attività erogate a
sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di Gestione P.O. F.S.E. n.
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425 del 14/10/2014, prevedendo quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese
sostenute, il 10/12/2020;
• Considerato che con DGR 18 novembre 2019 n. 2075 “Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” è stato approvato il Piano di Attuazione Regionale relativo alla II fase della
Garanzia Giovani”
• Rilevato, altresì, che nelle more dell’avvio operativo della Garanzia Giovani fase II, l’Amministrazione
regionale deve garantire la prosecuzione delle attività a favore dei NEET;
• Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede:
- (i) prorogare la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla Misura 1-B “Accoglienza, presa
in carico, orientamento”, di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e
successive modifiche adottate con A.D. n. 1846 del 18 dicembre 2017, e di cui all’Avviso pubblico approvato
con A.D. n. 614 del 20 aprile 2020 del dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, al 30/11/2020;
(ii) di stabilire che la rendicontazione delle attività erogate dal 1/11/2019 al 30/11/2020, dovrà essere
effettuata, pena il disconoscimento delle spese correlate, entro e non oltre il 30/11/2020 relativamente
alle attività realizzate dal 1/11/2019 al 30/09/2020 e, entro e non oltre, il 12/12/2020 relativamente alle
attività realizzate dal 1/10/2020 al 30/11/2020; iii) modificare i punti 6) e 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
approvato con determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, nonchè i punti 5) e 18) dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale n. 614 del 20 aprile 2020, intendendosi il
termine ultimo di realizzazione delle attività il 30/11/2020; (iv) modificare e sostituire per l’effetto il punto 20)
dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, nonchè
il punto 18) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale n. 614 del 20 aprile
2020, individuando il 12/12/2020 quale “termine ultimo di rendicontazione”.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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 in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
− di prorogare al 30/11/2020 la data di conclusione delle attività erogate a valere sulla misura 1B di cui
all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 1753 del 14 novembre 2017 e successive modifiche adottate
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con A.D. n. 1846 del 18 dicembre 2017, e di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. n. 614 del 20
aprile 2020 del dirigente della sezione Servizio Promozione e Tutela del Lavoro;
− di stabilire che la rendicontazione delle attività erogate dal 1/11/2019 al 30/11/2020, dovrà essere
effettuata, pena il disconoscimento delle spese correlate, entro e non oltre il 30/11/2020 relativamente
alle attività realizzate dal 1/11/2019 al 30/09/2020 e, entro e non oltre, il 12/12/2020 relativamente
alle attività realizzate dal 1/10/2020 al 30/11/2020
− di modificare e sostituire per l’effetto i punti 6) e 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, nonchè i punti 5) e 18) dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale n. 614 del 20 aprile 2020, intendendosi il termine
ultimo di realizzazione delle attività il 30/11/2020;
− di modificare e sostituire per l’effetto il punto 20) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con
determinazione dirigenziale n. 30 del 18 gennaio 2018, nonchè il punto 18) dell’Atto Unilaterale
d’Obbligo approvato con determinazione dirigenziale n. 614 del 20 aprile 2020, individuando il
12/12/2020 quale “termine ultimo di rendicontazione”.
Il presente provvedimento:
sarà pubblicato all’albo della Sezione Promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà notificato agli interessati;
sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da 6 pagine in originale.
a)
b)
c)
d)

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2020, n. 919
CIG in deroga_Art. 22 del D.L. n. 18/2020 e Accordo Quadro Regione e Parti sociali del 20/03/2020. Istanze
rigettate (Fasc. Sintesi 318).
Il Dirigente di Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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;
La legge 28 giugno 2012, n. 92;
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
La Circ. INPS n. 176 del 09/09/2016;
La Circ. INPS n. 53 del 12/04/2019;
l’Accordo Interconfederale di adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato
– FSBA del 10 dicembre 2015;
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
Finanze del 29 aprile 2016, n. 95581 di autorizzazione del Fondo di solidarietà bilatelare alternativo per
l’artigianato;
Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del
D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto tra Regione Puglia e Parti Sociali in data 20 marzo 2020;
il Messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione
Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ad oggetto “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;
il Decreto Interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive e Mercato del Lavoro Dott.ssa Angela
Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico,
dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al
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COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all’occupazione, la difesa del lavoro e del
reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,
possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane”;
lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di
cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti
di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
in data 20 marzo 2020 Regione Puglia e le Parti Sociali hanno sottoscritto un Accordo per la fruizione
della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che definisce le
modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di
cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’art. 2 dell’Accordo stabilisce che “Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in
deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della
Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi comprese quelle
dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015”;
L’art 3 dell’Accordo “Lavoratori beneficiari”, con particolare riferimento ai lavoratori del settore artigiano
prevede che “Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai
Fondi di cui all’art.27 del D.Lgs. n. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al
versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi
predisposti”;
l’art. 7 dell’Accordo disciplina la procedura per la presentazione della domanda;
La Circ. INPS n. 47 del 28 marzo 2020 al parag. d.1.1.chiarisce che “In riferimento a quanto previsto dal
Decreto-Legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato
non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della
contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso
all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del
datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”;
Il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, per tutti i settori privi di ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS), la
creazione di Fondi di Solidarietà Bilaterali, disponendo, laddove non si fosse dato seguito a tale
indicazioni, la confluenza nel fondo FIS INPS;
Per quanto concerne lo specifico settore dell’artigianato, già in possesso prima del 2015 di sistemi
bilaterali di natura contrattuale, il D.Lgs. 148/2015 ha stabilito, all’art.27, la possibilità di procedere
ad un adeguamento che conducesse alla creazione di strumenti allineati rispetto allo scopo prefissato
dal legislatore;
Le parti sociali, Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL-UIL, il 10 dicembre 2015, come
previsto dal D.Lgs 148/2015, hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale di adeguamento del
Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato – FSBA che avrà il compito di garantire ai
lavoratori dipendenti del comparto artigiano ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo -FSBA- per l’Artigianato, autorizzato con decreto
interministeriale MLPS e MEF n. 95581 del 29/04/2016, è stato individuato e confermato come Fondo
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ai sensi di legge per l’erogazione di ammortizzatori sociali a tutte le imprese che rientrano nel relativo
campo di applicazione;
il regolamento del Fondo FSBA prevede che: “Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in
coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le
caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443. L’impresa ed i
lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova
applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015”;
Il FSBA si applica, senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane con codice di autorizzazione
“7B” e che non accedono agli ammortizzatori ordinari di cui al Titolo I e II del D.Lgs n. 148/2015
e a tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni
dell’artigianato e dai sindacati confederali;
Sulla base di quanto precisato dall’INPS nella Circ. n. 53 del 12/04/2019 in merito alla codifica delle
aziende, le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 sono
contraddistinte dal c.a. “7B” che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”,
escludendo da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale
CIGO e/o CIGS, identificate con i c.s.c. indicati nella stessa circolare;

Considerato che:
-

-

A seguito della pubblicazione dell’Accordo Quadro del 20 marzo 2020, sono pervenute alla Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, tra le altre, le istanze delle imprese di cui all’ allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
a seguito dell’istruttoria condotta dagli uffici, ai sensi dell’Accordo, le istanze di cui all’allegato
A devono essere rigettate per le motivazioni previste dall’Accordo e riportate a fianco di ciascuna
(Imprese artigiane e con sede operativa fuori Regione);

Ritenuto di dover approvare l’elenco delle istanze da rigettare, presentate dalle imprese di cui all’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni riportate a fianco a ciascuna;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
1. Di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. Di rigettare le istanze presentate, ai fini della fruizione del trattamento di CIG in deroga ai sensi dell’art.
22 del D.L. n. 18/2020 e dell’Accordo Quadro tra Regione Puglia e Parti sociali del 20 marzo 2020,
dalle imprese di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni
riportate a fianco a ciascuna;
Di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, entro 30 gg dalla data di notifica agli interessati all’indirizzo cigdintegrazioni.
regione@pec.rupar.puglia.it.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.17 facciate, compreso l’ allegato “A”:
-

-

-

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 trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica
certificata ai rispettivi indirizzi P.E.C.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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Allegato A
AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

1 di 9

DATA
PROT.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

PR

N. Lav.

NOTE

74020

VIA KENNEDY ANGOLO
VIA COTOMEO, 86

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70056

CORSO FORNARI 58

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN SEVERO

71016

M. ZANNOTTI, 140

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

360 CONSULENZA DI
PERRICCI GIOSEF

CASTELLANA
GROTTE

70013

VIA FILIPPO TURATI, 26

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0919311059

A.M. IMPIANTI DI ANGELO
MARSANO

MOLFETTA

70056

VIA A VOLTA 47

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

13306

7805231602

A.P. CAR SERVICE di
ANGELO PUZZELLO

CASTELLANETA

74011 S.S.7 APPIA KM 612+200 TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FG/F47/19 07/04/2020

7470

3106997197

ACCONCIATURE LAVELLA
DI LAVELLA MASSIMO

SAN SEVERO

71016

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

8

LE/F16/41 31/03/2020

5439

4104485639

ADAMO ANTONIO

RACALE

73055

VIA TRONTO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

9

BR/F62/13 14/04/2020

9183

1604137295

ALFONZETTI COSIMO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA L RAGGIO 67/B

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

10

LE/F90/06
22/04/2020
2

12555

4110614557

ALIZZI SEBASTIANA

LECCE

73100

VIA L. CORVAGLIA 20/B

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

11

BA/F15/14 31/03/2020

0005355

0913391455

ALLUFER DI PATERNOSTER
SALVATORE

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA E. DE FILIPPO, 15

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

12

LE/12/36 31/03/2020

5311

4108101766

ALUISI GIOVANNI

ARADEO

73040

VIA SAN LUIGI, 56

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

13

BR/F50/22 07/04/2020

7614

1602605220

AMATI GIOVANNI

CISTERNINO

72014

VIA MASSERIA PICCOLA,
34

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

14

BA/F01/21 27/03/2020

0004603

0918511573

AMATULLI BARBER SHOP DI
GIUSEPPE AMATULLI

BARI

70122

VIA PRINCIPE AMEDEO
107

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70121

VIA SCIPIONE
CRISANZIO 236

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MARGHERITA DI
SAVOIA

76016

CORSO VITTORIO
EMANUELE N. 103

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

N.

RIF.

Prot. Istanza

Sede Operativa C.A.P.

1

TA/FO7/3
29/03/2020
5

4938

7804122903

"LA PARIGINA" di
MITRANGOLO ANGELA

AVETRANA

2

BA/F31/34 02/04/2020

6476

0911473289

"PASTICCERIA DELICE" DI
MASTROPIERRO G. B.

MOLFETTA

3

FG/F60/98 14/04/2020

09026

3108086794

#AREA4 di SOCCORSA
SALES

4

BA/F79/19 17/04/2020

11103

0919099300

5

BA/F43/17 06/04/2020

7193

6

TA/F96/04
23/04/2020
5

7

AMATULLI PARRUCCHIERI
0918764124
DI AMATULLI TOMMASO

Indirizzo

VIA C. RIPOLI, 83

FG

15

BA/F02/12 23/03/2020

4662

16

BT/F67/62 16/04/2020

09847

3104822532

AMOROSO CONCETTA

17

BT/F90/08
22/04/2020
5

12580

0904837359

ANDRIA MARMI DI
CANNONE & C. SAS

ANDRIA

76123

S.P. ANDRIA-TRANI KM
2,00

BT

3

18

BR/F90/01
22/04/2020
9

12510

1605059400

ANDRIANI ANGELO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA P.NENNI 30

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

19

BR/F88/55 21/04/2020

12282

1603551973

ANDRIOLA ANGELO

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA E. MATTEI, 31

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

20

BA/F39/33 06/04/2020

6974

0920439851

ANELLI GIACOMO

NOICATTARO

70016

VIA DANTE n. 55

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

21

LE/F27/33 02/04/2020

6223

4104562516

ANTONAZZO LEONARDO

CARPIGNANO
SALENTINO

73020

LARGO PINO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

22

BR/F35/36 03/04/2020

0006738

1604551570 Argentiero Irene & C. s.a.s.

CEGLIE
MESSAPICA

72013

Largo Amendola, 4

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

23

LE/F10/44 31/03/2020

5167

4109777289 ART ET DI GATTO DANIELE

LECCE

73100

VIALE MARCONI 59

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

24

LE/F59/02 10/04/2020

8745

4109452308

ART OF STYLING DI
MATTEO INDINO

LECCE

73100

VIA SCHIPA 11

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

25

LE/F56/09
09/04/2020
1

08447

4107746779

ARTE E FERRO

ALESSANO

73031

VIA MATINE, 164

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

26

TA/F79/66 17/04/2020

11153

7806327874

ARTERIA DI CAVALIERE
ALESSANDRA

SAVA

74028

PIAZZA DELLA VITTORIA,
TA
8/A

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

27

BA/F02/46 28/03/2020

4695

0920322970

ASTORINO AMELIA

BARI

70121 VIA ROBERTO DA BARI 32 BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

28

BA/F78/60 17/04/2020

11041

0907111724

AUTOFFICINA 2F SNC

NOCI

70015

LARGO SAN SEBASTIANO,
BA
17/18

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

29

LE/12/18 31/03/2020

5293

4110707990

AUTOFFICINA AM DI
BEQIRI ALI

30

BA/F03/44 28/03/2020

4715

0908568134

AUTOSCUOLA DI PARADISO
NICOLA E VITO & C. SNC

SAN CESARIO DI
73047
LECCE
SANTERAMO IN
COLLE

31

BR/F94/19 23/04/2020

13017

1601737151

AUTOSERVIZI L.ZACCARIA
S.N.C.DI ZACCARIA G.E P.

SAN MICHELE
SALENTINO

32

FG/F88/87 21/04/2020

12314

3107271964

B Y B DI BARBONE
ANTONIO

33

BT/33/12 03/04/2020

6582

0905937461

BAR NEGRITA DI D'ERCOLE
SAVINO & C. S.n.c.

34

BT/F72/31 16/04/2020

10143

0908689853

BASSI MARIA

TRANI

35

BR/F24/34 01/04/2020

5963

1604795231

BELLAROSA MARTINO

OSTUNI

72017

36

BA/F19/30 31/03/2020

5692

0919944840

37

BR/69/63 16/04/2020

0225

9571278811

38

LE/F29/13 02/04/2020

6332

4102755967

BENISI PIERO LUIGI

39

BA/F42/05 06/04/2020

7123

0920518050

40

LE/F48/40 07/04/2020

7542

4104198539

41

BA/F86/19 21/04/2020

12007

42

FG/F46/31 07/04/2020

7429

3108043760

BRINCICCI PAMELA

43

LE/F70/18 16/04/2020

10303

4101093071

BROCCA PALMIRO

44

TA/F9214 22/04/2020

12723

7804795394

BRUNO FRANCESCA
"Merceria"

VIA TRENTO N. 43

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA MATERA N. 44

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

72018 VIA GALILEO GALILEI 29

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN SEVERO

71016

C.SO GRAMSCI 162 PT

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ANDRIA

76123

PIAZZA UMBERTO I 35

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70029

76125 VIA GIUSEPPE FESTA 11
LARGO BENEDETTO
CROCE 2

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70121

VIALE ALCIDE DE
GASPERI 381/14

BA

1

ROMA

00100

VIA CRESCENZIO 2

RM

2

UNITA' PRODUTTIVA FUORI REGIONE

MELISSANO

73040

VIA MONTE ROSA Z.I.

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BERARDINO MARIO

BARI

70131

VIA VACCARELLA 22H

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BIANCO MAURIZIO

GALATINA

73013

Via Aradeo n.36

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

GIOVINAZZO

70054

VIA FRANCESCO CRISPI
N.2/4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FOGGIA

71100

VIA E. DE AMICIS, 44

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LECCE

73100

VIA SANDALO N.10

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TARANTO

74100

VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI,28

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BELL'ESSERE S.n.c. di
MICUNCO e PERNA
BELLITALIA S.N.C. DI
CAPPELLI FRANCESCO &
D'AMATO ANDREA

0913305698 BOVE FRANCESCO PAOLO

45

BA/F60/47 10/04/2020

08906

0912350945

BRUNO MASSIMO

NOCI

70015

VIA FRATELLI ROSSELLI
36

46

BA/F72/88 16/04/2020

10204

0920674228

BUONANOCE DOMENICO

MOLA DI BARI

70042

VIA NEW YORK 7

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

47

BA/F26/29 01/04/2020

6103

0919451861

C.D.F.G.V. S.R.L.S

BARI

70121

VIA GEN. C. ALBERTO
DALLA CHIESA 2/21

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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48

LE/F89/46 21/04/2020

12391

4110665562

CAGNAZZO ELISABETTA

MORCIANO DI
LEUCA

73040

VIA MAZZINI, 19

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

49

BR/20/39 01/04/2020

5778

1603805544

CALAMO BENVENUTO

OSTUNI

72017

VIA FERDINANDO
LATILLA 10

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

50

BA/F17/11 31/03/2020

5561

1602828474

CALIANDRO ARCANGELO

51

LE/F06/22 28/03/2020

4876

52

BR/F86/33 21/04/2020

12026

53

LE/11/45 31/03/2020

5282

54

LE/F82/10
20/04/2020
2

11454

4110110769 CALORA SERAFINO FABIO
1602689460

CAR DI CASTRIGNANO
VALENTINO

72013

VIA DAUNIA 30

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73020

VIA VICINALE
CAZZANOCI 3

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BRINDISI

72100

Corso Garibaldi

BR

1

TAURISANO

73056

VIA SARANICO 2

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CARCAGNI' GIOVANNI

GALATINA

73013

VIALE DON BOSCO, 28

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4105990338 CARANGELO ALESSANDRO
4107594138

CEGLIE
MESSAPICA
SANTA CESAREA
TERME

55

LE/F62/79 14/04/2020

09254

4107961640

CARELLA MASSIMO

MONTERONI DI
LECCE

73047

VIA E. TOTI 38

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

56

FG/F18/31 31/03/2020

0005636

3108212070

CARLUCCI ANTONIO

CERIGNOLA

71042

VIA MANFREDONIA 8

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

57

LE/F78/47 17/04/2020

11027

TAVIANO

73057

VIA MORSE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

58

BA/F27/11 02/04/2020

6175

59

BA/F10/17 31/03/2020

5195

60

TA/F71/83 16/04/2020

10431

7803460714 CASAMASSIMA DOMENICO

61

TA/F88/68 21/04/2020

12295

7801910363

62

LE/F78/78 17/04/2020

11060

63

FG/F39/25 06/04/2020

6966

64

BR/F82/45 20/04/2020

65

4108783340 CARLUCCIO GIAMBATTISTA
0918547738

CARROZZERIA SERVICE
CAR SRL

RUTIGLIANO

70018

VIA NOICATTARO 186

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0920281552

CARTOSER

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA VIVALDI, 10

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CASTELLANETA

74011

VIA STAZIONE

TA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CASTELLANO ANTONIO

TARANTO

74100

VIA SANGUZZA, 318 TALSANO

TA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4103161666

CATALDO SILVANO

PARABITA

73052

VIA PROV.LE GALLIPOLI
SN

3103057302

CATAPANOGRAFICHESNC

LUCERA

11517

1602990300

CENNAMO AMEDEO

LE/F54/66 08/04/2020

8081

4107641315

66

BA/F72/81 16/04/2020

10197

67

BA/F75/40 17/04/2020

10691

0917579659

CENTRO ESTETICO KIARA
DI STERLACCI CHIARA

68

FG/F05/33 28/03/2020

4834

3106883843

CENTRO ESTETICO SCRUB
DI FORCELLA GINA

FOGGIA

CENTRO AUTO SERVIZI DI
CIARDO ANTONIO & C.
S.A.S.
centro estetico di superbo &
0916525118
c. sas

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

71036 CORSO GARIBALDI N.129 FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TORCHIAROLO

72020

VIA KENNEDY 98

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CORSANO

73033

STRADA PROV.LE
CORSANO-LEUCA KM. 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70131

via vaccarella 59/d

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

GIOVINAZZO

70054

VIALE A. MORO 57

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

71121

VIA GIOVANNI URBANO
49

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA SANGIOVANNI 9

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA CIANCIARUSO, 32/ABA
B

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

69

LE/F61/01
14/04/2020
1

09047

4110721831

CERA ALFREDO

ALESSANO

73031

70

BA/F50/18 07/04/2020

7657

0918031727

CERCHI DI GRANO DI
MASSARI NICOLA

NOICATTARO

70016

71

BA/F13/34 31/03/2020

5535

0919241345

CHARM DI ANNARITA
D'ELIA

GRAVINA IN
PUGLIA

70024 VIA CARDINALE FINI, 36

BA

1

72

TA/F70/36 16/04/2020

10312

7804668210

CHIARELLI PAOLO LUIGI

TARANTO

74010

VIA STRADELLA N.9-9/A

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73

LE/F29/11 02/04/2020

6335

4102629196

CIMINO GIORGIO
PAVIMENTI S.N.C. DI
CIMINO LUIGI E

RACALE

73055

VIA FIUMI MARINA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

74

BR/F58/14 10/04/2020

08656

1604417324

CINIERI GIOVANNI

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA BATTISTI 111

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CISTERNINO

72014

VIA N. SAURO 31

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

75

BR/37/47 03/04/2020

6860

1600000000

CISTER TRASPORTI E
LOGISTICA SRL

76

FG/F82/19 20/04/2020

11555

3107614433

CITOLI RAFFAELE

FOGGIA

71100

VIA D'ARIGNANO N.5

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

77

LE/F28/24 02/04/2020

6272

4108245215

CIULLO METALLI DI CIULLO
GREGORIO

TAURISANO

73056

VIA MAGENTA N. 15

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

78

FG/F59/10
10/04/2020
0

08859

3107472095

COCO GIUSEPPE

APRICENA

71011

S.S. SAN NAZARIO ZONA
FG
PIP

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

79

FG/F46/40 07/04/2020

7444

3104764243 COLASANTO ALESSANDRA

LUCERA

71036

80

BA/F21/04 01/04/2020

6074

0914905053

COLELLA MICHELE

MONOPOLI

70043

81

FG/F70/04 16/04/2020

10281

3105524422

COLIA MECCANICA S.R.L.

82

FG/F44/19 06/04/2020

7251

83

TA/F96/04
23/04/2020
8

13309

7805043906

84

BA/51/31 07/04/2020

7711

85

BA/F06/10 28/03/2020

4861

86

LE/F29/27 02/04/2020

6356

4105205814

CONTE RODOLFO

87

LE/F04/36 28/03/2020

4783

4108704150

CONTINO ANTONELLA

88

LE/F93/13 22/04/2020

12862

4104884265

COPPOLA LUCA

ALESSANO

73031

89

BR/F85/61 21/04/2020

11947

1600649262

CORCIULO VALERIO

BRINDISI

72100

5226

4110321598

CORRADO WILYAM

SANARICA

90

2 di 9

RIF.

LE/11/7

31/03/2020

3104029128 COLONNA MASSIMILIANO

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FG

15

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

74017 C.DA DOLCE MORSO 183 TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ASCOLI SATRIANO 71022
CERIGNOLA

VIA DE CESARE, 37
VIA CAPITAN PIRRELLI,
31
ZONA INDUSTRIALE
CONTRADA GIARNERA
GRANDE, SNC

71042 VIA SAN LEONARDO 166

COLUCCI SAVERIO

MOTTOLA

0904090305

CONENNA FRANCO

CONVERSANO

70014

CONTRADA BARI, 30/A

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0908455092

CONFEZIONI RAPHAEL di
Fusaro Raffaele

BITONTO

70032

Via G. Modugno, 12/A

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MELISSANO

73040

VIA A. DE GASPERI 51

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA LECCE, 116

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA BRESCIA 39

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA OSANNA 45

BR

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73030 VIA DANTE ALIGHIERI 27 LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN CESARIO DI
73016
LECCE

91

LE/F36/43 03/04/2020

6798

4109578673

CORTESE SELENE

MELISSANO

73040

VIA BOITO, 136

LE

1

92

LE/F58/56 10/04/2020

08701

4106385328

COSMA MASSIMILIANO

TREPUZZI

73019

VIA MOZART 10

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

93

BAT/F55/7
09/04/2020
1

8271

0920335709

COTRUFO ROBERTO

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA GIACOMO ZANELLA
21

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

94

BR/F25/13 01/04/2020

0006020

1604713415

CUCCI PASQUALE

OSTUNI

72017

VIA BARI 42

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

55076
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VIA VITTORIO EMANUELE
LE
73042
II 36

Indirizzo

PR

95

LE/F32/50 02/04/2020

6494

4101835671

CUCINELLI ANNA

CASARANO

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

96

LE/F61/04
14/04/2020
8

09108

4106917402

CUCINELLI GIANFRANCO

CASTRIGNANO
DEL CAPO

73040

VIA CORSICA 114

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

97

BA/37/28 03/04/2020

6836

0915619166

D.F.D. MONTAGGI DI
DELISO DONATO

MODUGNO

70026

VIA PALESE, 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

98

BR/F89/59 21/04/2020

12406

1603385693

D'AGNANO MICHELE

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA OBERDAN, ZONA
INDUSTRIALE

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

99

BA/F70/39 16/04/2020

10329

0920375905

DALENA GIUSEPPE
ANTONIO

PUTIGNANO

70017

VIA PAGANINI 5

BA

2

100

FG/F18/25 31/03/2020

0005630

3105509874

D'ALOIA GIUSEPPE

FOGGIA

71121

VIALE DAUNO 6

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

101

LE/F72/95 16/04/2020

10444

SOGLIANO
CAVOUR

73010

VIA SAN NICOLA DA
TOLENTINO 22

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

102

FG/F52/07 07/04/2020

7812

3107475126

DAUNIA GROND SRLS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA S. PERTINI
,

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

103

FG/F32/48 03/04/2020

6523

3101847783

DE MITA RAFFAELE

FOGGIA

71100

VIA F. M. FARINA LOTTO
15P

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA EL ALAMEIN

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIALE ITALIA MARINA DI
TA
GINOSA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4110061966 D'AMICO FABIO ANTONIO

104

LE/F85/79 21/04/2020

11968

4106536353

DE PASCALI PIERLUIGI

SCORRANO

73020

105

TA/F90/04
20/03/2020
1

12532

7801212616

DE STEFANI GIOVANNI

GINOSA

74013

106

FG/F53/34 08/04/2020

7971

3107394007

DECOM DI DE CARLO
MICHELE & ORESTE SNC

FOGGIA

71100

PIAZZA PADRE PIO DA
PIETRALCINA, 39/B

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

107

LE/F82/57 20/04/2020

11505

4106671317

DECORART DI POLITI
ALESSANDRO

RUFFANO

73049

VIA PROVINCIALE PER
CASARANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

108

LE/F53/61 08/04/2020

8003

4107743345

DELL'ATTI GIANLUCA

VIA OTTAVIO DE SIMONE,
LE
19

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

109

BA/F02/19 27/03/2020

4645

0917353172

DENICOLODAVIDE

ALTAMURA

70022

VIA ARMANDO DIAZ

BA

10

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

110

BAT/F55/7
09/04/2020
2

8272

0913497728

DENTE ANNA FAUSTA

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA GUGLIELMO
MARCONI, 10

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

111

3 di 9

RIF.

BA/37/1

CAMPI SALENTINA 73012

03/04/2020

6851

0907891497

DERASMO ROCCO

TORITTO

70020

VIA E.DE NICOLA, 16

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

112

BR/F31/22 02/04/2020

6463

1604280634

D'ERRICO SRL

CISTERNINO

72014

VIA FASANO 25

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

113

BT/F35/44 03/04/2020

0006746

9139216100

DI LIDDO GIUSEPPE

BISCEGLIE

76011

VIA TERLIZZI 52/54

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

114

FG\F74\08
16/04/2020
5

10636

3102849209

DI MICHELE ANNA MARIA

APRICENA

71011

VIA BATTIPAGLIA, 15

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

115

BAT/F75/4
17/04/2020
5

10696

0908173842

DI SAVINO ONOFRIO

TRANI

76125

VIA GIOVANNI VERGA,3

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

116

BAT/F55/9
09/04/2020
3

8294

0918602097

DI SIBIO ILENIA

CANOSA DI
PUGLIA

76012

VIA CORSICA 32/A

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

117

FG/F52/12 07/04/2020

7819

3103578061

DIANA LUIGI

FOGGIA

71100

VIA FIUME 1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

118

BA/F21/03 01/04/2020

5794

0916111036

DIBELLO NICOLO'

MONOPOLI

119

TA/51/38 07/04/2020

7741

7806843583

DIGITAL PHOTO PIXEL DI
CINO MAURIZIO

120

FG/F39/17 06/04/2020

6989

3103624531

121

LE/F59/70 10/04/2020

08826

4104963869

122

BA/F62/31 14/04/2020

9203

0917598641

DODATEK S.R.L.

123

LE/F30/48 02/04/2020

6437

DOLCERIA CAUSO DI
4108102574 CAUSO ANNA ANTONIA & C.
S.A.S.

124

BA/F44/32 06/04/2020

7256

0919548749

DOLCI CAPRICCI SRLS

125

BA/F40/37 06/04/2020

7053

0920632709

DOMOSYSTEK SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

126

BT/F96/05
23/04/2020
1

13312

0905478223

DORONZO ANNA

127

BA\F74\02
16/04/2020
5

10551

0918563497 DUED DI COLELLA DONATO

128

LE/F15/05 31/03/2020

0005346

129

BA/F70/80 16/04/2020

130

BA/12/49 31/03/2020

131

FG

1

70043 VIA VITT. VENETO, 29/31 BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TARANTO

74121

VIA LIGURIA, 24/A

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

DIMATTEO MICHELE

CERIGNOLA

71042

VIA E. DE NICOLA Z.I.

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

DITTA PALADINI ENIO

LEVERANO

73045

VIA TOSCANINI 39

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MONOPOLI

70043

VIA ROMUALDO, 12

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

RACALE

73055

VIA PRINCIPE DI NAPOLI
2

LE

6

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70121

VIA BEATA ELIA DI SAN
CLEMENTE 230

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

NOICATTARO

70016

VIA G. DI LEVA 20

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARLETTA

76121

VIA BOGGIANO, 91

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70124

VIA B. LORUSSO 121

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA PRINCIPE DI SAVOIA
LE
122

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4110117537

DURANTE STEFANO

NARDO'

73048

10372

0917387812

ECORENT DI BASILE
ROBERTO

CONVERSANO

70014

VIA CARTESIO N. 15/17

BA

1

5324

0916087982

EDIL LOSACCO SRL

MODUGNO

70026

via caposcardicchio 98

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE/F25/12 01/04/2020

0006019

4108265813

EDILCLIMA IMPIANTI DI
FERRO ANDREA

TAURISANO

73056

VIA ADDIS ABEBA 4/A

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

132

LE/F96/04
23/04/2020
1

13302

4108154498

EGO SAS DI SOLIDA
ASCANIO & C.

TUGLIE

73058

VIA ANIME, 20

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

133

BR/F71/18 16/04/2020

10089

VILLA CASTELLI

72029

VIA ENRICO TOTI 44

BR

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

134

FG/16/24 31/03/2020

5421

71011 VIA DUCA D'AOSTA, 40/B FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

135

LE/F84/00
20/04/2020
6

11728

4104309762

136

LE/F53/63 08/04/2020

8005

4110423326

ELETTROIMPIANTI DI NISI
GIUSEPPE
ELETTRONICA SNC DI
3104101954
IACUBINO ANTONIO
FERNANDO E DOM
1603547336

ELIA ANTONIO

APRICENA
RUFFANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73100 VIA SALVATORE NAHI, 37 LE

73049

ZONA INDUSTRIALE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA POZZO DEL MONACO
TA
25

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

EMANUELA ESTETICA DI DE
LORENZI EMANUELA
EMME.T.ENGINEERING
7804517598
RENWABLE ENERGY DI
MAIORANO MAU
EMMEVI DI TORSELLO
4110329770
MARCO

MANDURIA

74024

SALVE

73050

VIA GARIBALDI, 88

LE

LECCE

137

TA/F64/31 15/04/2020

09434

138

LE/F88/17 21/04/2020

12240

139

BA/F23/26 01/04/2020

5925

0919038899

ERA ORA S.R.L.

MOLFETTA

70056

VIA DEL VENTO 1/6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

140

FG/F58/01 10/04/2020

08664

3102973555

errosa raffaella

SAN SEVERO

71016

piazza azzeruoli, 67

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

141

TA/F62/36 14/04/2020

9208

7806658918

ESTETIKA DI CASTELLANO
CARMELA

MASSAFRA

74016

VIA MONTEGRAPPA 19

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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ESTRO' SRLS

142

TA/F26/39 01/04/2020

6115

7806835108

143

TA/F44/15 06/04/2020

7247

7806797316

144

BA/F19/32 31/03/2020

5694

145

BA/F26/27 01/04/2020

6101

0918635424

EUROLIFT SRL

146

ba/f08/01 30/03/2020

5058

0909929383

147

FG/F92/05 22/04/2020

12714

148

LE/F32/47 03/04/2020

149

LE/F75/56 17/04/2020

150

BT/F67/63 16/04/2020

151

LE/F62/75 14/04/2020

152

FG/F53/39 08/04/2020

7977

153

BA/F21/46 01/04/2020

5838

154

BA/F10/15 31/03/2020

155

le\f74\073 16/04/2020

156

LE/F61/04
14/04/2020
5

157
158
159

BA/F42/36 06/04/2020

160

FG/F53/8 08/04/2020

161

BT/12/42 31/03/2020

5317

Sede Operativa C.A.P.

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

TARANTO

74100

0997762069

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LATERZA

74014

VIA LAZIO, 20

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MONOPOLI

70043

VIA G. CARDUCCI, NC

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MODUGNO

70026

VIA PORTO TORRES, 60

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

F.LLI CAGNAZZI SNC

ALTAMURA

70022

VIA OFANTO 6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3103992942

F.LLI CALABRESE F. & F.
SNC

FOGGIA

71100 Viale Degli Aviatori 73/12 FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

6525

4107608886

F.LLI CARANGELO S.N.C. DI
CARANGELO STEFANO & C.

PRESICCEACQUARICA

73054

MUSI O CUPE RUSSE

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

10707

4110319173

FERSINI S.R.L.

COLLEPASSO

73040

ZONA INDUSTRIALE
TRONCO E

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

09848

0905971203

FILANNINO FRANCESCO

BARLETTA

76121

VIA CANOSA,79

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

09249

1603136385

FILOMENA DAVIDE

BRINDISI

72100

VIA PROV.LE SAN VITO,
163

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3105509379

FINI MATTEO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA CARRABBA 1

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0920666146

FIORENTINO*ANGELO
MOLFETTA

MOLFETTA

70056

VIA SAN F.SCO D'ASSISI
BA
7

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

5204

0917775538

FLASH WASH DI MASELLI
EUGENIO

VIA CORATO, 78-80

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

10649

4107961549

FLORIDO PIERO

LECCE

73100

VIA R. DE SIMONE 1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

09103

4106467053

FRANCISCHIELLO
FERNANDO

CALIMERA

73021

VIA GERMANIA - ZONA
PIP

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE/F05/13 26/03/2020

4820

4108185603

FRISULLO ROCCO

RUFFANO

73049

VIA R. SCOTELLARO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA/F26/24 01/04/2020

6098

0920358630 FURONE PIERFRANCESCO

MONOPOLI

70043

VIA VECCHIA OSPEDALE,
BA
59

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

7158

0920613717

GADALETA FELICIA

MOLFETTA

70056

VIA C. VIA C.DE
IUDICIBUS, 31

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

7945

3104827885

GAGLIARDI ANTONIO

FOGGIA

71100

VIA MARIO NATOLA, 29

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0920245790

GALDINO ANTONIO

MINERVINO
MURGE

76013

VICO I ORTALI 15

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

GALLO MICHELE

ALTAMURA

70022

VIA HELSINKI N.8

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA RITA LEVI
MONTALCINI 4

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

EUROAUTO DI PIETRICOLA
GIOVANNI
EUROLAVAGGIO VI. ME.
0912533892 SNC DI VITTI C. & MENNA
T.

162

BA/F24/10 01/04/2020

5974

0911294675

163

BA/F56/04
09/04/2020
4

08366

0920197806

164

BT/F68/78 16/04/2020

09992

165

BA/F03/03 28/03/2020

4733

166

BA/F26/33 01/04/2020

6107

RUVO DI PUGLIA 70037

GDA ASSISTENZA TECNICA
GIOIA DEL COLLE 70023
INFISSI DI D'AURIA
GIOVANNI
GICLA di SFRECOLA
BARLETTA
76121
0916488134
LEONARDO
GIERRE IMPIANTI DI
GUARINO ROCCO
GIGANTE MARMI SNC DEI
0910107998 F.LLI GIGANTE COSIMO E
PAOLO
0919749779

VIA PAISIELLO, 44

BT

2

MOLFETTA

70056

VIA BACCARINI, 38

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MOLFETTA

70056

VIA CIMITERO S.N.

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

31/03/2020

5255

0918913836

GIORGIO GIOVANNI

MINERVINO
MURGE

76013

VIA GIORDANO BRUNO
30

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

168

BA/F06/05 28/03/2020

4856

0917312865

GIOVANI RIBELLI S.N.C.

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA SANTA CATERINA N.
21/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

169

LE/F52/69 08/04/2020

7910

4107453215

GIUNCO RAFFAELE

SANTA CESAREA
TERME

73020

VIA V. EMANUELE III

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

170

BT/F93/20 22/04/2020

12870

0918921211

GL STYLE DI LOPOLITO
GIULIA

BISCEGLIE

76011

VIA FRAGATA N.116 A-BBT
C

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

167

4 di 9

RIF.

BT/12/8

171

TA/F43/42 06/04/2020

7230

7806664373

GLI ELETTRICI DI DE BIASI
ALESSANDRO

LATERZA

74014

VIA CONCERIE, 92

TA

1

172

BAT/F16/2
31/03/2020
2

5419

0917788660

GMEC SRL

BISCEGLIE

76011

via M.R. Imbriani n. 416

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

173

BT/F50/40 07/04/2020

7633

0905878364

GR di GUGLIELMI
SALVATORE

ANDRIA

76123 VIA MAGG. GALLIANO, 07 BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

174

LE/F68/82 16/04/2020

09997

4109582715

GUADADIELLO ANGELA

LECCE

73100

VIA FOSCARINI, 4

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

175

LE/F61/04
14/04/2020
3

09099

4110405546

H.Z. PARRUCCHIERI DI
STEFANOVSKA IVANA

LECCE

73100

VIA LEUCA 123B

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

176

FG\F76\67 17/04/2020

0819

3108016999

177

FG/F13/48 31/03/2020

5551

3107875560

178

FG/F60/26 10/04/2020

08885

3107378348

179

LE/F25/41 01/04/2020

0006059

4110412810

180

BA/F35/37 03/04/2020

0006739

0911076774

181

BA/49/12 07/04/2020

7563

0920462782

HAIR STUDIO DI LO
VECCHIO FRANCESCO
HAIRBEAUTY.CONCEPT
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
I SAPORI DEL 2000
DI

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA A. MANZONI, 43

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN SEVERO

71016

VIA DE DEO, 28

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SALCI LETIZIA
IMMACOLATA
I.T.S. DI RIZZELLO
MASSIMO

SAN SEVERO

71016

VIA MARTIRI DI
CEFALONIA 37

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TAURISANO

73056 CORSO UMBERTO I, 412

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

I.TE.CO. DI CORRADINO
ROCCO

ALTAMURA

70022

VIA ABBAZIA, 46

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

IDROLIFE DI MINISCHETTI
GIUSEPPE

NOICATTARO

70016

VIA ZARA 61

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

182

TA/F06/40 28/03/2020

4895

7806710449

IGROUP TARANTO SAS

TARANTO

74100

VIA LOMBARDIA 4

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

183

FG\F76\75 17/04/2020

0827

3108119535

IL BELLO DELLE DONNE DI
CIAVARELLA SERENA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA GIOBERTI, 21/23

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

184

LE/F34/19 03/04/2020

6652

4110606677

IL CALZONE SALENTINO DI
RIZZO VALERIA

UGGIANO LA
CHIESA

73020

VIA ROMA, 92

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

185

TA/F94/09 23/04/2020

13004

7806927339

IL CEDRO DI MARINARO
ANTONIO

FRAGAGNANO

74022

VIA CAVOUR SN

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

186

BA/F30/6 02/04/2020

6386

0914165776

IL GELATIERE SRL

BARI

70121

VIALE SALANDRA 25/A

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

187

BA/F13/7 31/03/2020

5334

0918138808

IMPIANTI DI ECCELLENZA
SRL

ALTAMURA

70022 VIA ARMANDO DIAZ N. 43 BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

188

BA/F27/22 02/04/2020

6193

0917852213

IMPRESA DEL SOLE SRLS

BARI

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70121

VIA FRANCESCO E.
SILVESTRI, 10

BA
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VIA VITTORIO VENETO N.
BA
70022
21

N. Lav.

NOTE

189

BA/F34/29 03/04/2020

6665

0910737850

INCAMPO GIUSEPPE

ALTAMURA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

190

FG/F17/47 31/03/2020

5601

3102611701

INCAR S.N.C. DI
CRESCENZI M

SAN SEVERO

71016

S.S.16 PER FOGGIA Km.
643+400 ZONA ASI

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

191

TA/F09/09 30/03/2020

5114

7805456179

INGROSSO ANNA RITA

AVETRANA

74020

PIAZZA GIOVANNI XXIII,
TA
19

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

192

LE/F78/32 17/04/2020

11010

4110715072

INGROSSO DARIO

LECCE

73100

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

193

LE/F40/21 06/04/2020

7035

4110860734 IPIZZA di Bruno Francesco

ALLISTE

73040

VIA 18 NOVEMBRE, 31

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

194

BT/F43/06 06/04/2020

7210

0920277117

ISTITUTO DI BELLEZZA
LUANA MATERA

ANDRIA

76123

VIA GIUSEPPE RAVIZZA,
38

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

195

LE/F58/51 10/04/2020

08696

4102432208

ISTITUTO DI ESTETICA DI
PERDICCHIA NOEMI

UGENTO

73059

PIAZZA VITTORIO
EMANUELE II, 30

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

196

BA/F16/03 31/03/2020

5398

0919341850 IUSCO MICHELE LEONARDO

MOLFETTA

70056

VIA L. DA VINCI, 20

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

197

BA/F27/3 02/04/2020

6163

0920335608

KARISMA DI SPINOSA
FRANCESCA

MONOPOLI

70043

VIA L. ARIOSTO, 5

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

198

BA/23/14 31/03/2020

5486

0920380057

KASTEMA' PARRUCCHIERI
SRL

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA BARI 189

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0919135576

L' ARTE DEL VERDE DI
MASSARO DONATO

ALTAMURA

70022

VIA MESTRE, 4

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

199

5 di 9

RIF.

BA/F02/48 28/03/2020

4693

VIA COLONNELLO
COSTADURA, 29

LE

200

BA/22/15 01/04/2020

5858

0919781692

L.A. SALOTTI DI FIORE
LORENZA VALENTINA

ALTAMURA

70022

VIA DEL FRAGNO N. 41

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

201

LE/F07/14 31/03/2020

5470

4110377058

LA BONTE' DI DE VITIS
MARIA CRISTINA

LECCE

73100

VIA VINCENZO CUOCO
SN

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

202

BR/F10/37 31/03/2020

5180

1605000819

LA COCCINELLA S.R.L. DI
CINIERO ISABELLA

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA ARCHIMEDE 9

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

203

LE/33/34 03/04/2020

6604

4107939122

LA COPISTERIA SRL

LECCE

73100

VIA TARANTO,19

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

204

FG/F52/35 08/04/2020

7872

3109999999

LA LOCANDA DEI SAPORI
DI CHECCHIA ANTONIO

BICCARI

71032

VIA F. P. ANNUNZIATA N.
FG
75

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

205

FG/41/01 06/04/2020

7067

3106155294

206

FG/F78/85 17/04/2020

11068

LA NUOVA LAVANDERIA DI
MINO' LAURA
LA NUOVA MECCANICA SNC
3108104988 DI DI ROBERTO VENTURO E
FALCONIERI
MASSIMO
LAB.ODONTOTECNICO

APRICENA

71011

VIA LUIGI GALASSO, 62

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FOGGIA

71100

VIA SANT'ALFONSO DE
LIGUORI 1/B

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

207

BR/20/32 01/04/2020

5770

OSTUNI

72017

C.DA SANTA CATERINA
S.N.

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

208

BA/F72/93 16/04/2020

10209

0907816643

ODONTOTECNICO
PIZZARELLE E CAMPANELLA

NOCI

70015

VIA FOSSE ARDEATINE
18

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

209

BA/F79/12 17/04/2020

11096

0917932322

LAERA MARGHERITA

NOCI

70015

VIA T. FIORE 2

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

210

FG\F76\73 17/04/2020

0825

3108102463

LALLA LUIGI

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA CARDINAL MASSAIA,
FG
17

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1601990208 OSTUNI & C SNC DI FANULI
A.
LABORATORIO

211

TA/F60/66 10/04/2020

08991

7804437782

LANUCARA ADDOLORATA

TARANTO

74100

VIA L. GASPARRI, 4/BLAMA

TA

2

212

BR/F18/02 31/03/2020

0005604

1605222952

LAPORTA CARMELITA

OSTUNI

72017

VIA SANTA LUCIA 17

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

213

BA/F04/21 28/03/2020

4803

7803818032

LATANZA GIUSEPPE

TARANTO

74100

VIALE TRENTINO, 165

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0915331754

LAURORA TOMMASO

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

214

BT\F74\00
16/04/2020
5

10571

215

FG/F23/08 01/04/2020

5907

3107799097 LE CHIC CENTRO ESTETICO

216

LE/F29/30 02/04/2020

6353

4110135913

217

LE/F25/40 01/04/2020

0006058

218

BT/F93/01 22/04/2020

12850

219

TA/F26/40 01/04/2020

6116

220

LE/F79/71 17/04/2020

221
222

76125 CONTRADA CURATOIO 40 BT

2

LUCERA

71036

VIA GIOVANNI XXIII 52

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE PARMENTE DI VITTORIO
E DANIELE CONTE SNC

TAURISANO

73056

VIA ADA NEGRI 19

LE

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4102106912

LEOPIZZI GIUSEPPE

PARABITA

73052

ZONA ARTIGIANALE
LOTTO 34

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

0917933938

LETTINI ANDREA

TRANI

76125

CORSO VITTORIO
EMANUELE 37

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

7801552448

LIGUORI CARMELA

TARANTO

74100

VIA NITTI, 16

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

11160

4104770214

LISSA STEFANO

GAGLIANO DEL
CAPO

73040

SAN VITO N.33

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

FG/F81/75 20/04/2020

11425

3104346322

LO MELE STEFANIA

VIA CALDARA N. 31-33

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BR/F53/44 08/04/2020

7982

VIA CATERINA SCAZZERI
BR
89

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

223

FG/F86/64 21/04/2020

12079

3106314705

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

224

FG/F79/44 17/04/2020

11130

3104798185 LOMBARDOZZI FILOMENA

225

TA/F10/29 31/03/2020

5187

226

TA/F10/19 31/03/2020

5197

7801578309

227

TA/12/20 31/03/2020

5295

7803535377

FOGGIA

71100

LATIANO

72022

APRICENA

71011

VIA GALASSO N.95

FG

1

APRICENA

71011

VIA A. DIAZ, 40-42

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LATERZA

74014

VIA UMBRIA 14

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LOPANE LUIGI

LATERZA

74014

VIA UMBRIA 24

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LOPPO GIOVANNI

AVETRANA

74020

VIA IPPOLITO NIEVO

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1604546923 LOCOROTONDO GABRIELE

7805303134

TRANI

LOMBARDI LUCIANO

LOPANE GAETANO

228

BT/F27/26 02/04/2020

6209

3101862533

LOPRIENO ANNA MARIA

VIA IV NOVEMBRE ANG
V.LEOPARDI

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

229

BT\74\003 16/04/2020

10573

0912420356

LOPRIENO MARIA

TRANI

76125

VIA UMBERTO N.200

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

230

BA/18/14 31/03/2020

5481

0906211834

LORUSSO ANGELO

BARI

70125

VIA CAPRUZZI N. 15

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

231

BA/F47/27 07/04/2020

7479

0909144052

LOSPALLUTO PIETRO

ALTAMURA

70022

VIA DANTE ALIGHIERI N.
BA
76

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

232

LE/F39/28 06/04/2020

6969

4106665750

LUCERI GIUSEPPE

GALATINA

73013

Piazzetta San Sebastiano,
LE
7

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

233

FG/33/18 03/04/2020

6588

3103889507

LUNGARO LUCIANO

FOGGIA

71100

VIA DI SALSOLA 151

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

234

BA/69/58 16/04/2020

0219

0914651482

MACKOTATTOO

MONOPOLI

70043

VIA VECCHIA
OSPEDALE,57

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

235

BA/F03/20 28/03/2020

4750

0920131547

MADIO GIANCLAUDIO

NOICATTARO

70016

VIA ROPPO N. 23

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN FERDINANDO
71046
DI PUGLIA

55079
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236

BA\F74\05
16/04/2020
9

10613

0909918473

MAELLARO GENNARO

NOCI

237

LE/F55/02 08/04/2020

8161

4104729007

MANGIA ENZO

GALATINA

238

LE/F54/73 08/04/2020

8073

4105370477

MANIFATTURA SAN BIAGIO
S.R.L.

CORSANO

73033

239

LE/F82/72 20/04/2020

11501

4106000148

MARGIOTTA MAURIZIO

LECCE

73100

VIA DELLE ANIME 92

240

BA/F24/09 01/04/2020

5973

0914983637

MARIANI CATERINA

ADELFIA

70010

VIA RUTIGLIANO 12

241

LE/F84/02
20/04/2020
9

11771

4105364911

MARINO MASSIMO

CASTRIGNANO
DEL CAPO

73040

VIA NAPOLI 11

242

BR/F85/22 21/04/2020

11906

1605123952

MASCHIO DAVIDE

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

MASSARO NICOLA PIO

SAN GIOVANNI
ROTONDO
CORSANO

N.

6 di 9

RIF.
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PROT.
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PR

N. Lav.

NOTE

70015

ZONA H 31/A

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73013

robertini

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ZONA INDUSTRIALE AREA
LE
PIP - LOTTO N. 2

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA ANGELO CAVALLO
N.53

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

71013

CORSO NAZIONALE, 18

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73033

VIA UGO FOSCOLO N.
27/C

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

243

FG/F53/74 08/04/2020

8017

3104010036

244

LE/F54/71 08/04/2020

8078

4104857898 MAURO MARIA ANTONIETTA

245

BA/F03/27 28/03/2020

4741

0915816954

MAY-TE'

GIOVINAZZO

70054

VIA TOSELLI, 44/A

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

246

LE/F35/30 03/04/2020

0006730

4108851438

MAZZEO CARMELO

LECCE

73100

VIA TARANTO,14

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

247

FG/F53/89 08/04/2020

8032

3103838198

MEDICO MARIO

FOGGIA

71121

VIALE CANDELARO, 8/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

248

BR/F54/80 08/04/2020

8064

MELACCA SEBASTIANO
1604469349 S.A.S. DI MELACCA ANGELA
& C.

BRINDISI

72100

VIA G. FERRARIS

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

249

TA/F16/48 31/03/2020

5459

7805091284

MELE CARMELA

TARANTO

74100

VIA FRIULI N. 10/B

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

250

LE/F87/32 21/04/2020

12145

4100741722

MELISSANO CARMELO

LECCE

73100

VIA VITO MARIO
STAMPACCHIA 8

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

251

LE/F56/07
09/04/2020
6

08420

4108720718

MERAGLIA DANIELA

RUFFANO

73049

VIALE DELLO SPORT

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

252

LE/F28/34 02/04/2020

6287

4106612624

METALBLIND SRL

PRESICCE

73054

VIA G. AGNELLI-ZONA
INDUSTRIALE

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

253

BR/F53/42 08/04/2020

7980

1602816756 MGT DI SANTORO ANGELO

BRINDISI

72100

VIA BRUNO BUOZZI, 17

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

254

BA/F62/23 14/04/2020

9194

0906663394

BARI

70126

VIA GENTILE, 50

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

255

FG/69/82 16/04/2020

0244

3104577355

MINO' GIUSEPPE

APRICENA

71011 VIA F.LLI ROSSELLI N. 42 FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

256

LE/F26/46 01/04/2020

6122

4110102687

MONOPAK S.N.C. DI
POTENZA VITO E
MALAGNINO LAURA

ACQUARICA DEL
CAPO

73040

VIA TAURISANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

257

FG/F54/97 08/04/2020

8042

3102506245 MONTANARELLA DOMENICO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

PIAZZA EUROPA 116

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

258

BR/F48/42 07/04/2020

7544

1603197199

MORO MADIA

OSTUNI

72017

VIA F.CALAMO 5

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

259

BR/F82/33 20/04/2020

11530

1605175876

MORRONE PIETRO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA SIMEANA 129A

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

260

BR/F82/27 20/04/2020

11538

1604333073

MORRONE VINCENZO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA ALDO MORO N.110

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

261

FG/F35/17 03/04/2020

0006703

3105306521

MOSSUTO CIRO

SAN SEVERO

71016

VIA PIAVE 30

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

262

BA/F08/19 30/03/2020

5072

0918868376

MP COSTRUZIONI SRLU

GRAVINA IN
PUGLIA

70024 VIA EINSTEIN - ZONA PIP BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

263

LE/F01/35 27/03/2020

0004642

4110790020

MULTISERF DI ELIA
EMANUELE

MELENDUGNO

73026

VIA PIETRO MICCA, 2

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

264

LE/F18/48 31/03/2020

0005656

4110487968

MULTISERVIZI SALENTINA
SOCIETA COOPERATIVA

NARDO'

73048

VIA CARLO CARRA', 6

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

265

LE/F79/84 17/04/2020

11173

4105638685

MUSARDO ROSSANO

GALATONE

73044

VIA G. MATTEOTTI n.23

LE

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

266

FG/F54/57 08/04/2020

8091

3107573419 NAPOLITANO GIUSEPPINA

FOGGIA

71100

VIALE MICHELANGELO
169

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA PAPATODERO 19

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MILONE ANTONIO

267

LE/F75/20 17/04/2020

0671

4107435334

NED PARRUCCHIERI DI
SERRANI NATALIZIA

LECCE

73100

268

BT/F67/31 16/04/2020

09815

0910245386

NENNA PNEUMATICI SNC

TRANI

76125 VIA PERRONE CAPANO,1

269

TA/F60/01 10/04/2020

08860

7805299486

NEW ELECTRIC CAR DI
MORRONE F.CO

TARANTO

270

LE/86/74 21/04/2020

12095

4102175202

NICOLARDI ANTONIO

ALESSANO

73031

VIA BRESCIA 37

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

271

BR/F67/50 16/04/2020

09835

1602734122

NIGRO FRANCO

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA E. TAGLIAFERRO

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

272

LE\F74\05
16/04/2020
4

10618

4109644741

NOSI SALVATORE

LECCE

73100

VIALE CIPRO Z.I. SNC

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

273

LE/F32/31 03/04/2020

6536

4109150055

NUOVA CUSCINERIA 2000
DI SPENNATO GIANLUCA

MELISSANO

73040

VIA MONTE BIANCO

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

274

FG/F81/58 20/04/2020

11400

APRICENA

71011

C.DA POZZO SALSO
ZONA PIP LOTTO 44/45

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

275

BA/F05/38 28/03/2020

4829

0912173452

OFFICINA LORETI s.a.s.

VIA GALVANI 10

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

276

LE/F54/91 08/04/2020

8052

4110097929

OFFINA ELETTRAUTO F.LLI
PEZZUTO DI PEZZUTO
PIERPAOLO & C. SAS

VIA COPERTINO, 139

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

277

FG/F34/01 03/04/2020

6633

3107056093

ORNATO VINCENZO

LUCERA

71036

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE/F54/67 08/04/2020

8082

4104609994

OSO FORNITURE DI
CASCIARO GUIDO E
CASCIARO SERGIO

S.S. 17 PER FOGGIA KM
3,00- C.DA SEGGIO

278

ALESSANO

73031

VIA PROV.LE ALESSANOCORSANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

279

BA/F46/9 07/04/2020

7405

0910657246

PACI ANNA

VALENZANO

70010

VIA MONTRONE 45

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

280

BA/F21/04 01/04/2020

5795

0919151437

PACIELLO ILLUMINAZIONI
ARTISTICHE SAS

MONOPOLI

70043

C/DA CRISTO COZZANA
N.C.

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

281

BA/F58/70 10/04/2020

08715

0912595515

PALMIOTTO GIUSEPPE

GIOVINAZZO

70054

LUNG.MARINA ITALIANA
15

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

282

BA/F68/46 16/04/2020

09953

0915532481

PANARO TELONI di Panaro
Donato

ALTAMURA

70022

VIA DEL TABACCO N. 35
Z.I.

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3107473308 O.M.L. DI LACCI GIUSEPPE

LE

1

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

74100 VIA PER STATTE AL KM. 2 TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

RUVO DI PUGLIA 70037
CARMIANO

73041

55080
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PANIFICIO DA RAFFAELE DI
4106009633 CAPOCCIA LUCA E MONIA
SAS

Sede Operativa C.A.P.

Indirizzo

VIALE VITTORIO ALFIERI
73100
12

PR

N. Lav.

NOTE

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

283

Reg 5/14 31/03/2020

5451

LE

2

284

BA/F75/32 17/04/2020

10683

0905711085

PAPARELLA ANGELO

RUVO DI PUGLIA 70037

VIA CIRILLO 72/74

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

285

BA/F85/05 21/04/2020

11889

0908214169

PAPARELLA BARTOLOMEO
&. C.sas

RUVO DI PUGLIA 70037

VIA PAOLO VI 14/22

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

286

BA/F02/10 27/03/2020

4657

0909422464 PARADISO SERVICE S.R.L.

287

LE/F16/46 31/03/2020

5457

4102958018

PASANISI ADRIANO

288

BA/F78/22 17/04/2020

11000

0918399430

PASTICCERIA AZZURRA

289

BR/f38/50 06/04/2020

6959

290

LE/F26/43 01/04/2020

6119

291

BAT/F47/1
07/04/2020
1

7459

292

LE/F82/10
20/04/2020
4

11459

PASTICCERIA LA CASSATA
S.N.C.
PASTICCERIA MAGGIO DI
4109593625 MAGGIO QUINTINO & C.
S.A.S.
PATRIZIA
ARTE &
1604195473

3107772722

ACCONCIATURE DI
MICCOLI PATRIZIA

4109505545 PC FIX DI PANICO MATTEO

LECCE

SANTERAMO IN
COLLE

70029

VIA GIOIA ZONA PIP

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LEQUILE

73010

VIA SATURNINO
PRIMAVERA 14

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI
OSTUNI

70121 VIA BRIGATA REGINA 30 BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

72017

VIA FERRARA 18/20

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ALLISTE

73040

PIAZZA SAN QUINTINO
12

LE

3

TRINITAPOLI

76015

VIA ALDO MORO 33/35

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

GALATINA

73013

VIA GIOCCHINO TOMA,
49

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

293

LE/37/21 03/04/2020

6827

4107652528

PELLEGRINO DANIELE

SQUINZANO

73018

VIA LAMARMORA, 72

LE

1

294

BA/F78/50 17/04/2020

11030

0916569354

PERILLI ALESSANDRO

BARI

70100

VIA PAVONCELLI, 107

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

295

TA/F09/44 31/03/2020

5160

7804991071

PERRONE GIANFRANCO

TARANTO

74100

VIA REGINA ELENA N.
129

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

296

BA/F23/45 01/04/2020

5945

0916760384

PETRONELLI VITO

MOLFETTA

70056

VIA MANZONI 97

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

297

LE/F34/38 03/04/2020

6674

4103040048 PIANO ANTONIO FERNANDO

MATINO

73046

VIA EXTRAMURALE
PONENTE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

298

BA/F81/63 20/04/2020

11406

0920408443

PIELLE INFISSI DI
LOMURNO SALVATORE

ALTAMURA

70022

VIA CARBONIA, 41

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

299

BT/F36/13 03/04/2020

6766

0920237618

PISANI PATRIZIA

ANDRIA

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

300

TA/F67/67 16/04/2020

09852

7805924005

PIZZERIA SOLEADO DI
SFORZA DONATO

CORSO MESSAPIA N.157TA
159

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

301

FG/F53/15 08/04/2020

7952

3107986783

PLACENTINO GRAZIANO

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

302

LE/F85/97 21/04/2020

11986

4107109341

PLENILUNIO S.R.L.

303

LE/F42/15 06/04/2020

7135

4105624240

PLEXIGLASS DEL GEOM.
PENDINELLI PAOLO

304

LE/F64/63 15/04/2020

09483

0141071436

POLITI FRANCESCO

RUFFANO

73049

305

BA/F23/17 01/04/2020

5916

0918332767

PONTE CORRADO

MOLFETTA

70056

306

BA/F72/23 16/04/2020

10136

0917735635

PORTINCASA ANNA

BARI

70124

307

LE/F10/20 31/03/2020

5199

4107544133

PREITE MICHELE

TAURISANO

308

LE/F15/46 31/03/2020

0005392

4107838506

PRIMA DONNA SNC DI
SABATO G. E SOLAZZO A

309

BA/F36/31 03/04/2020

6785

4702628889

PROBAG SRLCR

310

LE/F70/01 16/04/2020

10278

4107914776

PROMOFIL DI MORLEO
GIOVANNA

311

FG/69/39 16/04/2020

0054

3106591793

312

BA/F31/21 02/04/2020

6462

0912182645

313

BA/F09/24 30/03/2020

5129

0920594119

REVE' CENTRO ESTETICO
DI SORICE CECILIA

76123 VIA TAGLIAMENTO N. 70

MARTINA FRANCA 74015

VIA ARC. G. PRENCIPE,
63

FG

1

VIA GARIBALDI SN

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA AMEDEO DI SAVOIA,
90

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA CORSICA, 29

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA A. SALVUCCI 8/C

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA BRENNERO 37/39

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73056

VIALE EROI D'ITALIA 87

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SQUINZANO

73018

VIA U. FOSCOLO 10

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

MATERA

75100

PIAZZA MULINO 20

MT

1

UNITA' PRODUTTIVA FUORI REGIONE

VEGLIE

73010

VIA G. FALCONE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

RECCHIAFRANCESCO

LUCERA

71036

VIA LUIGI CACCIATORE
N.16

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

REGINA LUIGI

BINETTO

70020

VIA PISCINELLE, 7

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA MARCONI, 3

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

CAMPI SALENTINA 73012
VEGLIE

73010

RUVO DI PUGLIA 70037

314

LE/F06/17 28/03/2020

4869

4110803960

REVOLUTION GARAGE
SOCIETA' COOPERATIVA

NARDO'

73048

VIA FARINA 6

LE

2

315

LE/F11/17 31/03/2020

5248

4106203592

RISO FRANZ

ALESSANO

73031

VIA RIMEMBRANZE 14

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

316

LE/F24/29 01/04/2020

6002

4109882543

RIZZELLO S.A.S. DI
FRANCESCO RIZZELLO & C.

RUFFANO

73049

VIA V. VENETO 64

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

317

LE/12/19 31/03/2020

5294

4101337843

RIZZO ROMEO

GALATINA

73013

VIA RUBINO

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

318

BAT/F75/4
17/04/2020
5

10697

0914145976

ROCCHETTI ANTONIA

TRANI

70059

VIA VISCHI 2

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

319

LE/F09/37 31/03/2020

5153

4107174196

ROMANO DONATELLA

PARABITA

73052

VIA NIZZA, 19

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

320

BR/39/14 31/03/2020

5503

1604914445

RUGGIERI MAURO

OSTUNI

72017

VIA O.SOLARI 84

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

321

BA/F58/03 09/04/2020

8622

0906590256

S.M.I. IRRIGAZIONE DI A
PESOLA E C

MODUGNO

70026

VIA DELLE MARGHERITE
34 H - I

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

322

FG/F56/08
09/04/2020
8

08441

3107469862

SAFETY SYSTEM diI DI
GIOIA GIUSEPPE

LUCERA

71036

VIALE SCARANO N. 109

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

323

LE/F05/26 28/03/2020

4842

4109201575

SALENTO SCAVI DI PELLE'
PIERLUIGI

VERNOLE

73029

S.P.VANZE-STRUDA'-F.DO
LE
SPADA KM.1.1

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

324

LE/12/23 31/03/2020

5298

4110351490

SALONE PARRUCCHIERE

SANTA CESAREA
TERME

73020

Via De Marco Giulio 64

LE

1

325

FG/F66/06 16/04/2020

09778

3106582601

SALVEMINI LUCIANO

MANFREDONIA

71043

CORSO ROMA N. 104

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

326

BR/22/45 01/04/2020

5893

1603334385

SANGIUSEPPE ANTONIO

OSTUNI

72017

VIA DELL'ARTIGIANATO
Z.I.

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

327

BT/33/32 03/04/2020

6602

0908267497

SANSONNE RICCARDINA

ANDRIA

76123

VIALE OVIDIO, 62/64

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

328

LE/F71/27 16/04/2020

10098

4103339269

SAPONARO ANTONIO

CAVALLINO

73020

VIA LECCE, 40

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

329

BA/F39/41 06/04/2020

6982

0918242859

SARTORIA ORLO EXPRESS
DI MARIANNA ALLEGRETTA

MOLFETTA

70056

VIA ADRIANO OLIVETTI
BA
C/O GRAN MONGOLFIERA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

55081
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RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

330

Ba/F10/14 31/03/2020

5205

0919040719

SCALESE LUCIA

GRAVINA IN
PUGLIA

70024

VIA CASALE

BA

2

331

BA/F36/03 03/04/2020

6753

0910304180

SCARDIGNO GIUSEPPE

MOLFETTA

70056

VIA BISCEGLIE 6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

332

BT/F64/57 15/04/2020

09473

0905516510

SCARINGI GIUSEPPE &
FIGLI SNC

TRANI

76125

VIA ANDRIA 20/L

BT

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

333

LE/F82/28 20/04/2020

11534

4110829326

SCHIATTINO AGOSTINO

MINERVINO DI
LECCE

73027

VIA LECCE 87

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

334

BA/F79/31 17/04/2020

11116

0909334475

SCHIAVONE FRANCESCO

LOCOROTONDO

70010

VIA MADONNA DELLA
CATENA N. 52

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

335

BA/F22/01 01/04/2020

5843

0917949191

SCIANNANDENO NICOLA

ALTAMURA

70022

CORSO UMBERTO I, 40

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

336

BT/F24/20 01/04/2020

5989

SECCIA AUTOTRASPORTI
0919921919 SNC DI SECCIA MICHELE &
C.

BISCEGLIE

76011

VIA CARRARA ABATE
TONIO,2/B

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

337

TA/F10/25 31/03/2020

5216

7805586283

SER VITO S.R.L.

LATERZA

74014

VIA PARINI 4/6

TA

338

BT/F13/4 31/03/2020

5329

0911018990

SERIGRAFIA GF DI
DICATALDO GIUSEPPE

BARLETTA

4924

4107241274

SERIGRAFICHE ROLLO DI
ROLLO L. E.D. SNC

50

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

76121 VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LIZZANELLO

73023

circonvallazione

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

340

BA/F82/74 20/04/2020

11472

0910715232

SI.EL. S.A.S. DI
TRENTADUE VINCENZO

MODUGNO

70026

VIA VITO PASCALE, 6

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

341

FG/F79/10 17/04/2020

11094

3103282971

SICILIANI ANGELO

SAN SEVERO

71016

VIA L. MINICHINI 6

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

342

BA/F78/83 17/04/2020

11066

0913278211

SIGNORILE SERVICE SRL
UNIPERSONALE

BARI

70100

VIALE JAPIGIA 168

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

343

LE/F41/19 06/04/2020

7088

4105323503

SM IMPIANTI di MONTAGNA
SALVATORE

SCORRANO

73020

VIA L. DA VINCI, 38

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

344

LE/F90/05
22/03/2020
1

12543

4109587361

SOCIETA COOPERATIVA
DEMOLIZIONE E SCAVI

NARDO'

73048

VIA OLIVARI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

345

BA/F62/06 14/04/2020

9179

7065869506

SOLD OUT SRL

ROMA

00100

VIA SETTEMBRINI 30

RM

3

UNITA' PRODUTTIVA FUORI REGIONE

346

LE/F06/32 28/03/2020

4886

4110924881

SPANO MARIA ROSARIA
FORNO A LEGNA SAPORI
ANTICHI

SANTA CESAREA
TERME

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

347

LE/F70/85 16/04/2020

10367

4106854567

SPEDICATO ANNA

LECCE

73100

PIAZZETTA DE
CRISTOFORIS 6

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

348

FG/F53/32 08/04/2020

7969

3108209443

STALLONE VINCENZO

FOGGIA

71100

VIA CALDARA 14

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

349

FG\F76\76 17/04/2020

0828

3108158327

STEDUTO MARIA

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA M.URBANO, 8

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

339

11

28/03/2020

STELLA E CABIRIA
PARRUCCHIERE DI
PASTORE S. E C. S
STELLA GIALLA DI SAY
CHIN CHAN & C. S.N.C.

350

FG/F07/01 28/03/2020

4898

3105742121

351

BR/22/34 01/04/2020

5878

1604604616

352

BR/F02/15 27/03/2020

4655

1604143155

STUDIO PINTO C.E.D. DI
VINCENTI MIRELLA S.A.S.

353

LE/F67/20 16/04/2020

09801

4109018526

SUD EMALUX S.R.L.

73020 VIA GALILEO GALILEI 11

FOGGIA

71100

VIA TUGINI 80

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA PADRE B. GOLIZIA,
56-58

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

OSTUNI

72017 VIA GIOVANNI BOVIO,11 BR

SAN CESARIO DI
73016
LECCE

VIA A.CALO' N.26

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

354

BQ/F02/1
27/03/2020
8

4652

0911406616

SWEET SUN DI SIMONA
PASCULLI

BARI

70121

VIA PUTIGNANI 138

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

355

LE/F84/07
21/04/2020
0

11854

4104871931

TARANTINO AMLETO

MONTESANO
SALENTINO

73030

VIA SAN DONATO 6

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

356

BR/F21/50 01/04/2020

5842

1603975157

TARI' FILOMENA

357

BT/33/17 03/04/2020

6587

0917413885

TECMA S.N.C. DI VINO
COSIMO E GERARDI
NICOLA
TECNOIMPIANTI S.n.c. di
4104371880
Avantaggiato M. & Marsell

OSTUNI

72017

VIA FERRARA 7

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARLETTA

76121

VIA FOGGIA, 179/D

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

358

LE\F76\34 17/04/2020

0786

MAGLIE

73024

via G.Carducci, 32

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

359

BR/F59/24 10/04/2020

08772

1602385995

TECNOINFISSI PALUMBO
SNC DI PALUMBO C.& R.

OSTUNI

72017

L.GO F.CIRACI SN

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

360

LE/F29/28 02/04/2020

6354

4110940247

TENTAZIONE DONNA DI
RIZZELLO ROMINA

TAURISANO

73056

VIA MARSALA, N. 3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

361

FG/F47/47 07/04/2020

7498

3107049022

TERMO SYSTEM DI
SASSANO MICHELE

APRICENA

71011

VIA FERRUCCI, 37

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

362

FG/F72/94 16/04/2020

10211

3107198825

TERMOASSISTENZA ELIO
DI PIPINO ELIO

APRICENA

71011

VIA DON LUIGI STURZO
18

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

363

FG/F72/56 16/04/2020

10172

3102507154

TOLVA UMBERTO

SAN SEVERO

71016

VICO FREDDO, 20

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

364

LE/12/35 31/03/2020

5310

4102583627

TOMA CLAUDIO

MAGLIE

73024

VIA MONTEGRAPPA 29

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

365

BA/F54/51 08/04/2020

8098

0909663599

TOTA DONATA

ALTAMURA

70022

VIA GRAVINA, 106

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

366

FG/F55/50 09/04/2020

8247

3105360961

TRACTOR SPARE PARTS Sas
di TEDESCO Michele & C.

APRICENA

71011

S.P. APRICENA/POGGIO
IMPERIALE KM 1,500

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

367

BA/F78/68 17/04/2020

11050

0919753316

TRIBUZIO GIANCARLO

NOICATTARO

70016

VIA CIANCIARUSO, 9/A

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

368

BA\F76\41 17/04/2020

0793

0920367429

TROILO GIUSEPPINA

MOLA DI BARI

70042

VIA SABIN 71/A-B

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

369

BA/F31/33 02/04/2020

6475

0920078400

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

VIA ROMA, 24

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

UN TOCCO IN PIU' DI
NETTIS ANNAMARIA E
PISCAZZI FRANCESCA
V&D PARRUCCHIERI DI
SOLIDORO DONATO

03/04/2020

6573

4110768805

GALLIPOLI

73014

VIA BUCCARELLA, N.7

LE

1

371

BA/37/11 03/04/2020

6816

0918229120

VANGI MICHELE

CORATO

70033

CORSO GARIBALDI 51

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

372

FG/F52/58 08/04/2020

7896

3104944261

VENTURA DOMENICO

FOGGIA

71100

VIA ARCAROLI 10

FG

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

373

FG/F29//0
02/04/2020
1

6322

3106722029

VESPA ANTONIETTA

VIESTE

71019

LUNGOMARE EUROPA N.
24

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

374

FG/F36/40 03/04/2020

6795

VESTIBUS DI CAIONE
3107466236 GIOVANNI & PINNA VANDA
SNC

TROIA

71029

C.DA LA CASINA

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

375

BR/33/38 03/04/2020

6608

1604714324

VIGNOLA SRL

CISTERNINO

72014

VIA DEI MILLE 21

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

376

LE/F64/29 15/04/2020

09428

4108271874

VINCENTI GIOVANNI
ANTONIO

SPECCHIA

73040

VIA PROV. LE MIGGIANO LE
SPECCHIA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

370

8 di 9

RIF.

LE/33/3
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377

BA/F17/25 31/03/2020

5576

0919852417

VITUCCI TIBERIO

MODUGNO

70026

PIAZZA GARIBALDI, 98

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

378

LE/F75/90 17/04/2020

10741

4108539587

VOLI DAMIANO

LECCE

73100

VIA GIACOMO LEOPARDI
N 10

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

379

BA/F32/25 03/04/2020

6568

0920586936

VP HAIR DI DECARO
VALENTINA

NOICATTARO

70016

VIA I MAGGIO 34

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

380

BA/F32/02 03/04/2020

6545

0914850997

VULPIO MICHELE

ALTAMURA

70022

VIA SELVA

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

381

FG/F50/33 07/04/2020

7626

3105433201 ZICCARDI FABIO MASSIMO

LUCERA

71036

VIA QUARANTA N.13

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

382

LE/F78/93 17/04/2020

11082

TRICASE

73039

VIA PIRANDELLO,14

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

PALLOTTA
ANGELA
07.08.2020
09:21:08
UTC

9 di 9

Matricola
INPS

4107195704

ZOSA HAIR STYLIST di
ZOCCO SANDRA

DI
DOMENICO
ANGELA
07.08.2020
09:50:40
UTC
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2020, n. 920
CIG in deroga_Art. 22 del D.L. n. 18/2020 e Accordo Quadro Regione e Parti sociali del 20/03/2020. Istanze
rigettate (Fasc. Sintesi 328).
Il Dirigente di Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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;
La legge 28 giugno 2012, n. 92;
Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
La Circ. INPS n. 176 del 09/09/2016;
La Circ. INPS n. 53 del 12/04/2019;
l’Accordo Interconfederale di adeguamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato
– FSBA del 10 dicembre 2015;
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e
Finanze del 29 aprile 2016, n. 95581 di autorizzazione del Fondo di solidarietà bilatelare alternativo per
l’artigianato;
Il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 2020 contenente linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del
D.L. n. 18 del 17/03/2020, sottoscritto tra Regione Puglia e Parti Sociali in data 20 marzo 2020;
il Messaggio Inps del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa Integrazione
Ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;
la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ad oggetto “Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle
misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga”;
il Decreto Interministeriale del 23 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. Politiche Attive e Passive e Mercato del Lavoro Dott.ssa Angela
Pallotta e confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico,
dalla quale emerge quanto segue:
Premesso che:
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al
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COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all’occupazione, la difesa del lavoro e del
reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai
datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,
possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo
che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale
in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non
superiore a nove settimane”;
lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di
cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti
di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;
in data 20 marzo 2020 Regione Puglia e le Parti Sociali hanno sottoscritto un Accordo per la fruizione
della cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 che definisce le
modalità di intervento per l’attuazione delle previsioni dell’art. 22 del D.L. n.18/2020 in materia di
cassa integrazione in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
L’art. 2 dell’Accordo stabilisce che “Ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 i trattamenti di CIG in
deroga sono destinati ai datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della
Regione Puglia, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni
in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, ivi comprese quelle
dei Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015”;
L’art 3 dell’Accordo “Lavoratori beneficiari”, con particolare riferimento ai lavoratori del settore artigiano
prevede che “Ai sensi dell’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, le imprese obbligate al versamento ai
Fondi di cui all’art.27 del D.Lgs. n. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al
versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi
predisposti”;
l’art. 7 dell’Accordo disciplina la procedura per la presentazione della domanda;
La Circ. INPS n. 47 del 28 marzo 2020 al parag. d.1.1.chiarisce che “In riferimento a quanto previsto dal
Decreto-Legge n. 18/2020, si fa presente, inoltre, che il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato
non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della
contribuzione al Fondo. Pertanto, in conclusione, l’unico requisito rilevante ai fini dell’accesso
all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è l’ambito di applicazione soggettivo del
datore di lavoro, con codice di autorizzazione “7B”;
Il D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, per tutti i settori privi di ammortizzatori sociali (CIGO e CIGS), la
creazione di Fondi di Solidarietà Bilaterali, disponendo, laddove non si fosse dato seguito a tale
indicazioni, la confluenza nel fondo FIS INPS;
Per quanto concerne lo specifico settore dell’artigianato, già in possesso prima del 2015 di sistemi
bilaterali di natura contrattuale, il D.Lgs. 148/2015 ha stabilito, all’art.27, la possibilità di procedere
ad un adeguamento che conducesse alla creazione di strumenti allineati rispetto allo scopo prefissato
dal legislatore;
Le parti sociali, Confartigianato-CNA-Casartigiani-Claai e CGIL-CISL-UIL, il 10 dicembre 2015, come
previsto dal D.Lgs 148/2015, hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale di adeguamento del
Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato – FSBA che avrà il compito di garantire ai
lavoratori dipendenti del comparto artigiano ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo -FSBA- per l’Artigianato, autorizzato con decreto
interministeriale MLPS e MEF n. 95581 del 29/04/2016, è stato individuato e confermato come Fondo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

-

-

-

55085

ai sensi di legge per l’erogazione di ammortizzatori sociali a tutte le imprese che rientrano nel relativo
campo di applicazione;
il regolamento del Fondo FSBA prevede che: “Sono destinatari delle tutele erogate da FSBA, in
coerenza con l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (confronta nota prot. 8178 del 11/04/16 e n° 14241 del 09/10/17), le imprese che hanno le
caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n° 443. L’impresa ed i
lavoratori iscritti ad EBNA sono automaticamente iscritti anche a FSBA, fatti salvi i lavoratori cui trova
applicazione la normativa del Titolo I del d.lgs. n. 148/2015”;
Il FSBA si applica, senza limiti dimensionali, a tutte le imprese artigiane con codice di autorizzazione
“7B” e che non accedono agli ammortizzatori ordinari di cui al Titolo I e II del D.Lgs n. 148/2015
e a tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni
dell’artigianato e dai sindacati confederali;
Sulla base di quanto precisato dall’INPS nella Circ. n. 53 del 12/04/2019 in merito alla codifica delle
aziende, le matricole aperte nei confronti delle aziende artigiane di cui alla legge n. 443/1985 sono
contraddistinte dal c.a. “7B” che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato”,
escludendo da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale
CIGO e/o CIGS, identificate con i c.s.c. indicati nella stessa circolare;

Considerato che:
-

-

A seguito della pubblicazione dell’Accordo Quadro del 20 marzo 2020, sono pervenute alla Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, tra le altre, le istanze delle imprese di cui all’ allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
a seguito dell’istruttoria condotta dagli uffici, ai sensi dell’Accordo, le istanze di cui all’allegato
A devono essere rigettate per le motivazioni previste dall’Accordo e riportate a fianco di ciascuna
(Imprese artigiane e con sede operativa fuori Regione);

Ritenuto di dover approvare l’elenco delle istanze da rigettare, presentate dalle imprese di cui all’allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni riportate a fianco a ciascuna;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA 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.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
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DETERMINA
1. Di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente
riportato;
2. Di rigettare le istanze presentate, ai fini della fruizione del trattamento di CIG in deroga ai sensi dell’art.
22 del D.L. n. 18/2020 e dell’Accordo Quadro tra Regione Puglia e Parti sociali del 20 marzo 2020,
dalle imprese di cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e per le motivazioni
riportate a fianco a ciascuna;
Di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente del Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, entro 30 gg dalla data di notifica agli interessati all’indirizzo cigdintegrazioni.
regione@pec.rupar.puglia.it.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.14 facciate, compreso l’ allegato “A”:
-

-

-

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 trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica
certificata ai rispettivi indirizzi P.E.C.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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Allegato A
AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.

1 di 6

RIF.

DATA
PROT.

Prot. Istanza

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

1

FG/109/3
25/04/2020
6

14746

3106406835

2

FG/F110/6
25/04/2020
4

"FALINO" di PICCIALLI
ROCCO E MARZO PAOLO
SNC

14927

3106943758

3A SRL

3

BT/F124/2
26/04/2020
7

16298

0919468731 8.10 DI PARADISO NUNZIA

4

FG/109/7
25/04/2020
3

14774

3108078511

5

BR/F115/0
25/04/2020
8

15292

1604103353 ACQUA & LUCE PROJET SRL

A.F. S.R.L. S.

Sede Operativa C.A.P.

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

ORTA NOVA

71045

CORSO NINO BIXIO 11

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CASALNUOVO
MONTEROTARO

71033

CORSO CARDINAL
PARENTE 76/78

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ANDRIA

76123

VIA DELLE QUERCE
195/197

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN SEVERO

71016

VIA ZANNOTTI 200

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VILLA CASTELLI

72029

VIA PROVINCIALE PER
MARTINA 80/C

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

6

LE/F102/7
24/04/2020
9

14028

4107413413

AEMME PUBBLICITA' & C.
SOC.COOP.

VEGLIE

73010

VIA COLLODI SNC

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

7

LE/F141/7
28/04/2020
5

18272

4107564731

ALABAMA DI MONTINARO
GIOVANNI E GIUSEPPE SAS

VERNOLE

73029

VIA SANT'ANNA 44

LE

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

8

BA/F115/7
26/04/2020
6

15430

0902535206

AMENDUNI LUIGI

VIA SCARLATTI 1

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

9

FG/F115/4
25/04/2020
2

15328

3102387334

AMORICO TERESA

FOGGIA

71100

VIA BENEDETTO CROCE
89/G

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

10

BR/F145/3
29/04/2020
1

18696

1604312667

ANDRIANI ANTONIO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIALE G. ABBADESSA N.
100

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

11

BA\F101\8
24/04/2020
2

13913

0914782708

ANDRIANI CESAREO

BISCEGLIE

76011 VIA PIETRO BOMBINI 35

BT

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

12

FG\118\5
26/04/2020
0

15715

3107191855

ANNESE S.R.L.

ORTA NOVA

71045

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

13

FG/F121/0
26/04/2020
7

15972

3108175995

ART TATTOO PAPILLON
SRLS

MANFREDONIA

71043

LARGO DELLE EUFORBIE,
FG
15

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

14

BR/F59/83 10/04/2020

08839

4982707465

ARTEMOVIP S.R.L.

RHO

20017

VIA ANTONINO LABRIOLA
MI
SNC

2

UNITA' PRODUTTIVA FUORI REGIONE

15

LE/F98/59 24/04/2020

13555

4108852347

ARTIGIANLEGNO DI MARTE
GIOVANNI

RACALE

73055

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

16

LE/F126/3
26/04/2020
4

16504

4106499076

AUTOCARROZZERIA ROLLO
S.R.L.

LEVERANO

73045

VIA ANCONA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

17

FG/F117/9
26/04/2020
3

15650

3107829606

AUTOLAVAGGIO LG DI
GRASSI LUCIA

BICCARI

71032

VIA MANZONI, 12

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

18

FG/f125/7
26/04/2020
7

16442

3105688771

B.M. ELETTRICA S.R.L.

ORTA NOVA

71045

Via Saragat I Trav. Lotto
35

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

19

FG/F97/15 23/04/2020

13388

3106366225

BAR TIFFANY DI DIFILIPPO
MICHELE

CERIGNOLA

71042

VIA ALDO MORO N. 165

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

20

ba/f105/5
24/04/2020
5

14325

0910832911

BARBOLLA ALESSANDRO

GIOVINAZZO

70054

VIALE A. MORO 59/INT
5/6

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

21

BA/F120/0
26/04/2020
1

15838

0916963637

BARILE ,MICHELE

22

LE/F102/7
24/04/2020
8

14027

4109696463

BARTOLOMEO ELISA

23

LE/F123/5
26/04/2020
9

16224

4108850721

BAVIERA MASSIMO

24

BT\F101\8
24/04/2020
3

13914

3103079627

BAVIG DI BINETTI M. & C.
SNC

25

LE/F107/9
25/04/2020
7

14608

4110436054

BERGAMO MIRKO

26

BT/F143/3
29/04/2020
3

18461

0913762109

BOCCUZZI ROSA

27

LE/F133/5
28/04/2020
4

17377

4110145015

28

BR/F104/0
24/04/2020
9

14182

1604477522

29

BR/F129/6
27/04/2020
5

16879

30

FG/F120/1
26/04/2020
9

31

RUVO DI PUGLIA 70037

PIAZZA P. NENNI N.4

VIA CAGLIARI, 10

RUVO DI PUGLIA 70037 VIA S. G. GRAMEGNA 2/B BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA ROVIGO ANG. VIA
VECCHIA GEMINI SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA PORTOCANALE

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73100

VIA MARZABOTTO N. 4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TRANI

76125

Via Papa Giovanni XXIII
n.94

BT

20

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BRIGANTE DANIELE

ANDRANO

73032

VIA FIRENZE, 90

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BUFFO SALVATORE

SAN DONACI

72025

VIA TUNISI N.112

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

1604943933

CALO FLORINDO

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA DI VAGNO, 188

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

15886

3106421281

CAMPOBASSO MOTORI
S.R.L.

SAN SEVERO

71016

VIA ZANNOTTI 275

FG

13

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE/F94/35 23/04/2020

13034

4110818416

CANDINI ANDREA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

32

BR/F123/3
26/04/2020
9

16193

1604085068

CANDITA MARIA GRAZIA

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

33

TA/f83/83 20/04/2020

11709

7801214131 CANTORE ROSA FILOMENA

34

LE/F113/7
25/04/2020
6

15402

4110076614

CANTORO MAURO

CASARANO

73042

VIA VI NOVEMBRE N. 41

UGENTO

73059

MARGHERITA DI
SAVOIA

76016

LECCE

VIA GIOVANNI PAOLO II,
SAN CESARIO DI
73016
15/E
LECCE
FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA GORIZIA, 9

BR

1

CASTELLANETA

74011

VIA ROMA 14

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CASARANO

73042

VIA GIOTTO n.4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

35

LE/91/69 22/04/2020

12674

4101996990

CAPONE & SPEDICATO
S.N.C.

CAVALLINO

73020

VIA UGO LA MALFA N 2

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

36

LE/F117/8
26/04/2020
9

15646

4109221971

CARLETTA DONATO

MONTESANO
SALENTINO

73030

VIA BRINDISI 13

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

37

BA/F100/7
24/04/2020
8

13789

0920019414 CARLUCCI ESTINTORI SRL

38

LE/F147/8
30/04/2020
4

18909

4110630812

CASARANO ENRICO
GERARDO

ALTAMURA

70022

VIA STRESA 9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CASARANO

73042

VIA G. CARDUCCI, 22

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

39

BA/F105/6
24/04/2020
9

14339

0911092635

CASEIFICIO DICECCA
S.N.C.

ALTAMURA

70024

VIA BARI,26

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

40

BR/F133/4
28/04/2020
0

17362

1603725930

CASSESE ANSELMO

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA GIOTTO 13

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

41

BT/F94/59 23/04/2020

13059

0915653807

CASTELLANO VINCENZO

ANDRIA

76123

VIALE VENEZIA GIULIA
N.106

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

42

BT/F127/1
27/04/2020
9

16593

0909518635

CASTELLO CARMINE

ANDRIA

70031

VIA AMENDOLA N.33

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

43

FG/F92/29 22/04/2020

12751

3102454018

CASTO FRANCO

ORTA NOVA

71045

C.SO RICCIOTTI, B
2/

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

44

BR/F93/72 23/04/2020

12967

1604875340

CBC DI BELLANOVA
COSIMO

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA DON ROCCO
GALLONE

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

45

BA/F120/6
26/04/2020
6

15906

0917214471

CENTRO TECNICO
OROLOGERIA SNC

BARI

70100

VIA BEATILLO, 16

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

46

TA/F112/5
25/04/2020
3

15074

7801366267 CHIEFA ANTONIO & C SNC

MASSAFRA

74016

VIA LAMARMORA N. 102

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

47

BR/F120/1
26/04/2020
6

15877

1601781499

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA IV NOVEMBRE

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CHIRULLI TOMMASO
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48

LE/F127/7
27/04/2020
5

16656

4108104796

CICO S.R.L.

DISO

73030

VIA ROMA 11

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

49

BA/F127/5
27/04/2020
4

16628

0906899579

CIMILLO GIUSEPPE

MOLFETTA

70056

VIA G. DI VITTORIO
N.8/B

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

50

LE/F103/2
24/04/2020
5

14075

4109571805

CIVINO COSIMO

GUAGNANO

73010

VIA VENEZIA SNC

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

51

LE\F101\9
24/04/2020
5

13925

4107293794

CODEX DI DE FILIPPIS
REGINA & C. SAS

GUAGNANO

73010

VIA CADORNA 57

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

52

LE/F120/2
26/04/2020
7

15895

4104736674

COLETTA MARCO

MINERVINO DI
LECCE

73026

VIA PODGORA 31

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

53

TA/F97/17 23/04/2020

13390

7805832177

COLT SOCIETA' COOP.
LOGISTICA TRASPORTI

LATERZA

74014

VIA ROMA, 36

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

54

BA/F114/4
25/04/2020
6

15211

0913355390

CONTICCHIO VITO

BARI

70100

VIA NAPOLI 176

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

55

FG/F112/8
25/04/2020
3

15115

3106490874

COSTRUZIONI PALMIERI
NICOLA & FIGLI S.R.L.

CASALVECCHIO
DI PUGLIA

71030

CORSO SKANDERBERG,
93/1

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

56

BA/F110/0
25/04/2020
7

14819

0918339535

CREAZIONI ORAFE SNC

ALTAMURA

70022 VIA SANTA CATERINA 11 BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

57

BR/142/3
28/04/2020
5

18331

1604320345

CURA&BE

FASANO

72015

VIA MIGNOZZI N. 59

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

58

TA/F137/4
28/04/2020
7

17845

7806509418

CURLO GIACOMO

74027

VIA IV NOVEMBRE, 67

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE/F131/8
28/04/2020
1

17191

4106421099

UGGIANO LA
CHIESA

73020

VIA MINERVINO S.C..

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

60

LE\F118\6
26/04/2020
7

D.B.M. SNC DI DE
BENEDETTO BRUNO A. &
MARCO

SAN GIORGIO
IONICO

59

15742

4108069237

D'ALBA LUCIA

UGGIANO LA
CHIESA

73020

VIA ROMA, 90

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

61

TA/F141/5
28/04/2020
4

18244

7800530920

D'AMICO DOMENICOAUTOTRASPORTI

LATERZA

74014

VIA E.FILIBERTO 11

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

62

LE/F124/3
26/04/2020
0

16295

4104316036

DE FRANCESCO LUISA

CORSANO

73033

VIA ENRICO TOTI

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

63

FG/F107/7
25/04/2020
9

14588

3106815765

DE GREGORIO LUIGI

FOGGIA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

64

LE/F128/4
27/04/2020
0

16722

4108651418

DE MASI STEFANIA

OTRANTO

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

65

LE/F147/0
30/04/2020
6

18918

4108837597

DE MICHELI GIOVANNI

CASARANO

73042

VIA GIOTTO SN

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

66

BA/F105/6
24/04/2020
8

14340

0910720182

DE SANTIS ANTONIO

GIOVINAZZO

70121

CORSO VITTORIO
EMANUELE 103/B

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

67

BA/F103/9
24/04/2020
0

14144

0919668751

DE SANTIS GUIDO

CORATO

70033

VIA DANTE 56

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

68

LE/F122/0
26/04/2020
5

16065

4109390372

DE VITO ALESSIO

ALESSANO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

69

BA/f83/68 20/04/2020

11677

0915333875

DECOSUD SRL

NOCI

BA

8

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70

BA/F107/8
25/04/2020
1

14590

0913790182

DELL'ERA ANGELA

VALENZANO

71

BA/F105/2
24/04/2020
2

14300

0907600107

72

TA/F65/64 15/04/2020

09610

73

BA/F140/1
28/04/2020
2

18070

0911362066

DI CATERINA GIAMPIERO

74

FG/F140/5
28/04/2020
1

18122

3107694330

75

FG/F114/4
25/04/2020
3

15214

76

FG\F118\5
26/04/2020
4

77

BR/F139/8
28/04/2020
5

78

LE/F108/6
25/04/2020
0

79

FG/F114/1
25/04/2020
1

80

CORSO DEL
71100 MEZZOGIORNO3^ TRAV. FG
2 LOTTO
VIA SAN FRANCESCO DI
LE
73028
PAOLA 23

73031 VIA DELL'EMIGRANTE,14
70015

c.da PIZUNZO ZONA
INDUSTRIALE

70010 VIA SAN FRANCESCO 44

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARI

70124

via demetrio marin 7

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LATERZA

74014

VIA CARDUCCI 8/A

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CORATO

70033

VIA GRAVINA 69

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

DI LELLO TANIA

CHIEUTI

71010

VIA MANCINELLI, 15

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3104840413

DI PALMA & ROMANO
ARTIGRAFICHE S.N.C.

FOGGIA

71100

VIA TOMMASO FIORE,
32/34

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

15722

3101571796

DIPERGOLA FRANCESCO

ORTA NOVA

71045

VIA QUIRITI NÂ° 3

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

18093

1604824830

DITTA PINTO MARTINO

FASANO

72015

VIA SANTA MARGHERITA
BR
S.N.

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

14684

4110123093

EDILARTE DI CAPRIFICO
TOMMASO E C SAS

VIA BENEDETTO VETERE,
LE
2

15189

EDILCOSTRUZIONI di DEL
3106488651
PRIORE ANGELO

BA/F114/3
25/04/2020
5

15222

0909222949

81

FG/f125/4
26/04/2020
5

16405

82

BA/F115/0
25/04/2020
2

83

BA/F116/4
26/04/2020
4

84

DEMANI' PARRUCCHIERI di
DE MARZO NICOLA
DENTAL MITACA DI
7804699829
PROCINO E LATTARULO
SNC

NARDO'

73048

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ORSARA DI
PUGLIA

71027

CONTRADA ISCHIA 8

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ELETTRA 2G SNC

BITONTO

70032

VIA PRIVATA INTINI 7

BA

16

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3104831129

ELETTRAUTO SCARANO
GIANPASQUALE

LUCERA

71036

VIA RAFFAELLO 9,11,13

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

15288

0905513085

ELETTRO SUD S.N.C.

15485

BA/F108/1
25/04/2020
4

ELETTROFFICINA di
0920061732 MAGGIALETTI FRANCESCO
& GIUSEPPE snc

14612

0918578549

ELISIR SRLS

BARI

70128

VIA NAZIONALE 26/M-N

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

85

BA/F107/6
25/04/2020
7

14576

0919509159

EREN DI IACOBELLIS
SERENA

ADELFIA

70010

VIA VALENZANO N. 45

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

86

FG/F117/1
26/04/2020
6

15576

3107251366

FALCO FABIO

FOGGIA

71100

VIA LECCE 37

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

87

BA/F133/2
28/04/2020
7

17349

0916848170

FIORAC SAS

BARI

70128

CORSO VITT. EMANUELE
VICO II ,14

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

88

FG/F60/95 14/04/2020

09022

3107026191

FORTUNA ALESSANDRO

APRICENA

71011

VIA SAN NAZARIO ZONA
PIP

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

89

FG/F119/4
26/04/2020
2

15819

3105912047

FOX ALLESTIMENTI DI
VOLPE GIUSEPPE

FOGGIA

71100

VIALE DEGLI AVIATORI
KM. 2,500

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

RUVO DI PUGLIA 70037

VIA SCARLATTI 87/Q

RUVO DI PUGLIA 70037 VIA SCARLATTI 124/126

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

90

BR/F133/0
28/04/2020
2

17324

1603932022

FRANCO ANTONIO

CAROVIGNO

72012

VIA PIETRO NENNI 6

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

91

FG/F117/9
26/04/2020
2

15651

3104043564

FRASCA FRANCO
LEONARDO

ORTA NOVA

71045

VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI N.79

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

92

FG/F108/7
25/04/2020
2

14672

3107700301 FREEGLU DI IZZI ANGELA

APRICENA

71011

VIA GIUSEPPE D'ELIA,
12/14

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

93

FG/F114/F 25/04/2020

15208

3107885965

FUSARO GUIDO

MANFREDONIA

71043

VIA BARLETTA, 11/A

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

94

TA/F143/4
29/04/2020
3

18475

7802465864

GALANTE ANTONIO

CASTELLANETA

74011

VIA OSPEDALE 112

TA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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95

LE/F113/2
25/04/2020
7

15137

4106254103

GARRAPA MARIAGRAZIA

MELPIGNANO

73020

VIA TEN. VILLANI 4

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

96

BA/109/9
25/04/2020
9

14803

0909681672

GENCHI GAETANO

BARI

70123

VIA RAVANAS, 259

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

97

BA/F114/2
25/04/2020
2

15195

0906887750

GENTILE MARIA

NOCI

70015

VIA VITT. EMANUELE 39

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

98

LE/F128/3
27/04/2020
9

16721

4105307541

GIERRE di RENNA MASSIMO
& C. S.N.C.

LECCE

73100

VIA SILVIO PELLICO 31

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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99

BR/F128/4
27/04/2020
5

16728

1604920507

GIOIA ROCCO

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA ETTORE
TAGLIAFERRO 64/66

BR

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

100

BA7F105/
24/04/2020
77

14361

0913024054

GIOTERRI DI DE RUVO
ANTONIO

MOLFETTA

70056

VIA BACCARINI N. 195

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

101

BA/F130/4
28/04/2020
4

17048

0911936760

GIOVINAZZO GAETANO

RUVO DI PUGLIA 70037

VIA S. BARBARA 49

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

102

BA/F130/1
27/04/2020
2

16932

0920611393

GIRARDI ROSA

GIOIA DEL COLLE 70023

VIA GABRIELE
D'ANNUNZIO 43

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

103

FG/f125/4
26/04/2020
1

16405

3105956980 GLAMOUR ACCONCIATURE

VIA N. CAMPANILE 37 /
39

104

LE/F127/8 27/04/2020

16581

1604276592

GMMLSU80A70G187R

SAN VITO DEI
NORMANNI

105

BT/F96/05
23/04/2020
4

13315

0913676130

GRIMALDI FRANCESCO

106

LE/F129/7
27/04/2020
7

16891

4107746678

107

LE/f125/3
26/04/2020
1

16402

108

FG/f125/4
26/04/2020
2

16405

109

TA/F133/5
28/04/2020
6

17379

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

72019 LARGO SANT'ANTONIO 79 BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

BARLETTA

76121

VIA TRANI 35/C

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

HAIR DESIGN DI MARZO
ANDREA

TIGGIANO

73030

VIA MAZZINI 1

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

4107004987

HAIR STUDIO DI STEFANO
DANIELE

MINERVINO DI
LECCE

73027

VIA ROMA 19

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3106737777

HARMONY & BEAUTY

LUCERA

71036

VIA CAVOUR 12

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

7806099063

HOLLYWOOD HAIR STYLIST
DI FRANCESCO DE DONATO

CASTELLANETA

74011

VIA SACRO CUORE, 4

TA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LUCERA

71036

110

FG\F101\3
24/04/2020
7

13858

3105005581

IANNACE FRANCESCO

SAN SEVERO

71016

VIA GUARESCHI N.39

FG

1

111

LE/F116/1
26/04/2020
1

15460

4105547868

IDEARTE DUE SAS

ALESSANO

73031

VIA MATINE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

112

BA/91/25 22/04/2020

12625

0913600779

IDRA GLOBAL di CAPUTI
MICHELE

BARI

70129

Via Bengasi N. 27 Ceglie
del Campo

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

113

BA/F147/2
30/04/2020
3

18935

0916221047

IDROMEC LAMURA srl

114

BA/F116/3
26/04/2020
7

15475

0911703515

IL CUCCHIAIO SEGRETO DI
PACUCCI MARCELLO

BARI

RUVO DI PUGLIA 70037
70100

VIA N. IOTTI 24

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CORSO SONNINO, 59

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

115

BA/F102/1
24/04/2020
2

13948

0919850093

IL GOMMISTA DI GIUSEPPE
LOPEDOTE

MONOPOLI

70043

VIA OBERDAN, 36

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

116

BT/F102/8
24/04/2020
4

14033

0920668661

IL MASTRO DI FERRUCCI
FEDELE

BISCEGLIE

76011

VIA BALESTRIERI, 3

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

117

FG/F73/32 16/04/2020

10476

3105349656

IL TEMPIO DEL DOLCE

CAGNANO
VARANO

71010

VIA DELLE ROSE, 5/C

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

118

BA/F134/0
28/04/2020
9

17437

0915765737 IMMOBILIARE REGINA SRL

NOICATTARO

70016

VIA BORGO REGINA C/O
SPORTING CLUB

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

119

BT/F128/6
27/04/2020
5

16755

0917973932

INFISSI "CR" DI CAFAGNA
RAFFAELE

BARLETTA

76121 VIA C. PISACANE 45-45/A BT

120

BA/F105/5
24/04/2020
3

14327

0919869084

KLIMATIKA di DI TERLIZZI
MATTEO

GIOVINAZZO

70054

121

BR/F103/1
24/04/2020
9

14069

1605070311

LA BOTTEGA DELLA
BELLEZZA DI IVANA TAFURI

FRANCAVILLA
FONTANA

122

BA/F102/1
24/04/2020
5

13952

0917880498

LA TOPPA PARRUCCHIERI

MONOPOLI

123

BA/F138/7
28/04/2020
5

17966

0917292358

LA VENERE DEL SUD DI
PELLICANI ANNALISA

MODUGNO

124

BT/F131/6
28/04/2020
8

17178

0909367408

LA.CO.IN. DI MOLINO
GIUSEPPE

ANDRIA

76123

125

FG/F114/3
25/04/2020
2

15225

3108238739

LAB SRLS

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA MARCONI 22/C

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

72021

VIA COTOGNO, 2

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70043

VIA CAPPUCCINI, 32

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70026

VIA SALVO D'ACQUISTO
1/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA TOFANE 54

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIALE DELLA GIOVENTU',
FG
25/A

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

126

BR/F138/3
28/04/2020
4

17931

1601758062

LACIRIGNOLA GIUSEPPE

FASANO

72015

VIA DELLA MECCANICA
C.DA MARTUCCI 5

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

127

BA/F112/4
25/04/2020
2

15056

0905093437

LAMURA BERARDINO

BITONTO

70032

CONTRADA PETRAROLA,
N.C.

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

128

LE/F147/5
30/04/2020
5

18967

4107150659

LECCI ELISA

SURANO

73030 VIA INDIPENDENZA N.41

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

129

BA/F63/76 15/04/2020

09367

0907080903

LENCE DOMENICO

ALTAMURA

70022

VIA SS. 99 PER MATERA
KM 3,5

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

via granafei, 9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

130

LE/F143/1
29/04/2020
4

18430

4104737583

LEO ANNA MILENA

VERNOLE

73029

LE

3

131

BA/91/15 22/04/2020

12609

0911160329

LEONE MICHELE

BITRITTO

70020 VIA TORQUATO TASSO 32 BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

132

FG/F114/3
25/04/2020
0

15227

9095109580

L'ERARIO GIULIO

BISCEGLIE

70052

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

133

LE/F117/7
26/04/2020
7

15638

4106001754

LICCARDI ROSARIO

LECCE

73100

VIA PICCINNI N 19

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

134

BR\F118\0
26/04/2020
3

15659

1605225083

LIPPOLI GIANPIERO

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA ANTONIO SARDELLI
36

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

135

BA/F141/0
28/04/2020
7

18178

0918790288

LIPPOLIS VITANGELO

PUTIGNANO

70017

VIA B.CROCE, 19-21

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

136

LE/F104/1
24/04/2020
9

14192

4103472001

LITTA ALBINO MARCELLO

LECCE

73100

VIA RAFFAELLO SANZIO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

137

BA/F97/64 23/04/2020

13437

0919277904 LOADINK TATTOO S.R.L.S.

MONOPOLI

70043

CORSO UMBERTO,
98/100

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA IMBRIANI, 37

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CONTRADA SANTA
BR
CATERINA PICCOLA N.56

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA RUVO 98

BT

138

BA/F134/0
28/04/2020
2

17430

0907759667

LOCONTE P. & C. SAS

BARI

70121

139

BR/F128/2
27/04/2020
5

16707

1604192948

LORUSSO VITO

OSTUNI

72017

140

BA/F145/8
30/04/2020
2

18773

0912323073

L'UOMO COIFFEUR di
CIPPARANO ANIELLO

BARI

70121

VIA DALMAZIA, 121

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

141

FG/F102/6
24/04/2020
8

14017

3107125292

LUSSURIA DI PADALINO
SIMONA

TORREMAGGIORE 71017

VIA LUIGI ROSSI, 11

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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142

BR/F115/7
26/04/2020
2

15413

1602777156

M.P.A.REV.AUTO DI
PERRINO C.& C.s.s.

ORIA

72024

VIA MANDURIA 119

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

143

FG/F114/
25/04/2020
R

15208

3105820917

M.V.SERVICE DI MARCO
VERO

MANFREDONIA

71043

VIA TORRE DE ANGELIS
85

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

144

TA/F65/85 15/04/2020

09627

7805576787

MA.GI.S. DI MATTEO
SUMMA SAS

MARUGGIO

74020

VIA MALTA 56

TA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

145

LE/F104/3
24/04/2020
0

14201

4107130859

MAGGIORE PIERLUIGI

LECCE

73100

VIA G. LA PIRA

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

146

BA/F141/6
28/04/2020
7

18231

0906524693

MAIORANO LUCIANO

BARI

70100

Via Chartroux, 11

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

147

LE/F131/3
28/04/2020
3

17142

4110884574

MARRA FEDELE

PARABITA

73052

PIAZZA PADRE PIO SNC

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

148

BT/F112/9
25/04/2020
2

15105

3105376528

MARTINELLI SILVIO

VIA LOVECCHIO 56

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

149

BR7F97/0
23/04/2020
6

13376

1603264974

Mascia Carlo

FRANCAVILLA
FONTANA

72021

VIA ALDO MORO 2

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

150

BA/F112/8
25/04/2020
8

15110

0904066564

MASCIALE GIUSEPPE

BITONTO

70032

VIA D. PIEPOLI, 7/9

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

151

BA/F132/3
28/04/2020
1

17249

0916810692

masciavÃ¨ domenico

CORATO

70033

via modigliani 30

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

152

BA/F105/0
24/04/2020
3

14287

0903592172

MASTRANGELO ANDREA

ALTAMURA

70022

S.S.378 PER CORATO
C.S. 1479

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

153

FG/F145/3
29/04/2020
7

18702

3107673227

MASULLO PIETRO

FOGGIA

71100

VIALE DEGLI AVIATORI
KM 2

FG

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

154

LE/F119/2
26/04/2020
4

15781

4107167822 ME GUSTA DI GUIDA ANNA

ORTELLE

73030

VIA NAZIONALE

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

155

LE/F65/79 15/04/2020

09619

4107348153

MECCANICA ZECCA DI
ZECCA FERNANDO

LEVERANO

73045

ZONA ARTIGIANALE

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

SAN FERDINANDO
71046
DI PUGLIA

156

BA/F148/0
30/04/2020
4

19030

0914614610

MELE GIOVANNI SNC DI
MELE VITO & C.

SANTERAMO IN
COLLE

70029

C.DA MONTEFREDDO N.
16/C

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

157

BR/F110/2
25/04/2020
9

14850

1605213860

MICCOLI REMO

SAN MICHELE
SALENTINO

72018

VIA DON DONATO SPINA
BR
13/C

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

158

LE/F95/88 23/04/2020

13233

4100347540

MICELI ORONZO

LECCE

73100

VIA BRACCIO MARTELLO
61

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

159

BA/F105/7
24/04/2020
8

14360

0912321356

MINAFRA GRAZIA

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

VIA DOMENICO ANTONIO
BA
70021
MELE N. 47

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

160

LE/F102/9
24/04/2020
1

14040

4110650511

MIRRA ANDREA

COPERTINO

73043

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

161

FG/F103/3
24/04/2020
5

14085

3103478758

MOBILSELNI SNC

SAN SEVERO

71016

S.S. 16 KM.647+500

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

162

BA/F120/0
26/04/2020
2

15837

0915540967

MOLA VALERIA

BARI

70125

VIALE G. DI VITTORIO,
15

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA FRA SILVESTRO DI
CALIA 13

LE

163

LE/F110/4
25/04/2020
6

14854

4109653035

MORCIANO ANTIQUARIATO
SNC di MORCIANO G.

TRICASE

73039

VIA DANTE ALIGHIERI,1

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

164

BR/F137/5
28/04/2020
9

17833

1604303575

MORLEO LEONZIO

ERCHIE

72020

VIA A.VESPUCCI 25

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

165

FG/F114/I 25/04/2020

15208

3106584924

MUNDO FERDINANDO

MANFREDONIA

71043

VIA GUERRAZZI,4

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

166

BR/F124/6
26/04/2020
8

16338

1602388127

NAPOLITANO PAOLO

BRINDISI

72100

VIA C. COLOMBO N.82

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

167

BT/F114/5
25/04/2020
7

15247

3103877788

NATALICCHIO PASQUALE E
C. SAS

TRINITAPOLI

76015

VIA DELLA
TRANSUMANZA,7/9

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

168

BT/F100/8
24/04/2020
0

13792

0919944244

Nautica A.R.Y. di Riccardo
Asseliti

BARLETTA

76121

via della Misericordia 4042-44

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

169

LE/F104/0
24/04/2020
4

14164

TREPUZZI

VIA PAPA GIOVANNI XXIII
73019
LE
42

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

170

FG/F148/0
30/04/2020
5

19031

171

BA/F113/7
25/04/2020
9

15399

172

BA/F115/1
25/04/2020
4

15301

173

FG/F112/4
25/04/2020
0

15058

174

TA/F65/44 15/04/2020

175

FG/F92/46 22/04/2020

176
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RIF.

XXXXX

11/11/2000

4107130859

NEGRO MARIO

NEW LOOK DI
BONABITACOLA KATIA
NO.MO.TER. DI
0912189918 NOMPLEGGIO DOMENICO &
C. S.N.C.
OFFICINA LORUSSO
0913503294
GIUSEPPE
3104775557

SAN SEVERO

71016

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CASAMASSIMA

70010

CONTRADA CALDERALE
S.P. 95 KM2 S.N.

VIA FORTORE B
57/

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ALTAMURA

70022

VIA CAPO DEL SALICE
SNC

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

STRADA PROVINCIALE
FG
71015
TORRE MILETO Km 4,000

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

3106222574

OFFICINA PALMIERI
GIUSEPPE

SANNICANDRO
GARGANICO

09574

7804780343

ONLY MACHINE DI
ANTONUCCI ROMOLO

LATERZA

74014

VIA S.FITTO ZONA
P.I.P.,3

TA

1

12779

3102397931

Orc di Cardillo A. & R. snc

ORTA NOVA

71045

VIA STORNARA. 19-21

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

XXXXXX

4107441092

ORTONA MAURIZIO

LECCE

73100

VIA LIBERTINI 39/A

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

177

BT/F94/50 23/04/2020

13050

0917987478

OSTERIA SAN DOMENICO
DI DE FEUDIS LEONARDO

BISCEGLIE

76011

VIA SAN DOMENICO 2

BT

2

178

FG/F114/L 25/04/2020

15208

3105008218

PACILLI PIETRO

MANFREDONIA

71043

VIA PALATELLA 87/A

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

179

BA/F139/5
28/04/2020
5

18054

0917088397

PADOLECCHIA CARLO

BARI

70100

VIA NAPOLI, 110

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

180

FG/F92/48 22/04/2020

12782

3103402599

PALLADINO MICHELE

ORDONA

71040

VIA GIOTTO, 13/A

FG

3

181

BA/F127/2
27/04/2020
2

16598

0909122434

PALMISANO DONATO

LOCOROTONDO

70010

VIA ABRUZZI 28

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

182

BR/F87/87 21/04/2020

12210

1605019507

PARATA ROSAMARIA

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA ROSSINI 21

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

183

FG/F65/81 15/04/2020

09622

3107158629

PASCARELLA ANTONIO

LESINA

71010

VIA P. NENNI 13

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

184

LE/F124/6
26/04/2020
9

16341

4109432407

PASSASEO IOLE

GAGLIANO DEL
CAPO

73034

VIA SANT'ANTONIO

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

185

BA/F119/8
26/04/2020
1

15859

0920630880

PASSONI GAETANO

BARI

70126

VIA GIOVANNI GENTILE
98A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

186

BA/F113/8
25/04/2020
3

15395

PAST. F.LLI ACQUAFREDDA
0913651380
SNC

BITONTO

70032

VIA AMM. VACCA 31

BA

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

187

BR/F119/1
26/04/2020
7

15773

1603641083

PETRUZZI VITTORIA

FASANO

72015

VIA DELLA PACE, 32

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

188

FG/F102/7
24/04/2020
4

14023

3107433001

PIOMBO ALESSANDRO

TORREMAGGIORE 71017

VIA PIETRO NENNI, 9

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
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189

BA/F115/6
25/04/2020
4

15358

0913007385

PIPERIS GRAZIA

BITONTO

70032

VIA AMM. VACCA, 16

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

190

FG/109/3
25/04/2020
5

14728

3104030735

PLACENTINO DONATO

SAN GIOVANNI
ROTONDO

71013

VIA FOGGIA, KM 1,300

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

191

BA/F110/2
25/04/2020
2

14837

0920494301

POMODORO E MOZZARELLA
DI POLIERI ANTONIA

GIOVINAZZO

70054

PIAZZA PORTO n.10

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

192

LE/F134/2
28/04/2020
2

17450

4105922755

PORTALURI MARCELLO

MAGLIE

73024

VIA EGIDIO LANOCE 83

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

193

BA/F87/69 21/04/2020

12191

0909208604

R.E. di Ranieri Emanuele

PALO DEL COLLE

70027

Via Martin Luther King n.
BA
33

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

194

LE/F102/6
24/04/2020
2

14011

4106453214

REN.ECO S.N.C.

SQUINZANO

73018

VIA TITO SCHIPA N. 6

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

195

BT/F143/7
29/04/2020
5

18509

0919697047

RIFLESSI DIVERSI SNC DI
GERMINARIO ANGELA E C.

BISCEGLIE

76011

CAVOUR, 81

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

196

FG/F114/
25/04/2020
N

15208

3104615541

RIGNANESE MARIA
MICHELE

MANFREDONIA

71043

VIA G. GALILEI 107

FG

1

197

LE/F145/3
29/04/2020
8

18703

4107810221

RIZZO COSIMO

PARABITA

73052

VIA PIO XII SN

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

198

TA/F95/42 23/04/2020

013168

7805535874

ROSANO MOTOR SERVICE
SNC dei F.LLI ROSANO

LATERZA

74014

VIA VITO LARIZZA, SNC

TA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

199

LE/F112/0
25/04/2020
5

15021

4109077916

S.E.R.F. COSTRUZIONI DI
RAFFAELE ELIA

MELENDUGNO

73026

VIA P. MICCA 2

LE

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

200

FG/F119/3
26/04/2020
1

15790

3104799791

SACCHITELLI GIOVANNI

ORTA NOVA

71045

VIA G. DI VITTORIO
N.1/M

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

201

LE/F65/50 15/04/2020

09581

4106837090

SANAPO GIOVANNI
SAVERIO

SPECCHIA

73040

VIA FRANCESCO MARIA
PERRONE SN

LE

2

202

BR/F122/6
26/04/2020
1

16125

1604449842

SARDELLI IMPIANTI
SOCIETA' COOPERATIVA

SAN VITO DEI
NORMANNI

72019

VIA MAMELI, 01

BR

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

203

LE/F81/92 20/04/2020

11443

0911500969 SCARASCIULLI TOMMASO

BARI

70128

VIA GABRIELE
D'ANNUNZIO, 21

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

204

LE/F100/9
24/04/2020
1

13805

4103376536

SCARCIGLIA NICOLA

GUAGNANO

73010

VIA C.BATTISTI 3

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

205

BT/F135/0
28/04/2020
5

17542

0916330341

SCIANCALEPORE COSIMO
NICOLA

ANDRIA

70031

VIA FERRUCCI 59

BT

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

206

LE/F112/6
25/04/2020
5

15090

4110536761

SEGNI DI STILE SOC.
COOP.

GALLIPOLI

73014

VIA DELLA
COSTITUZIONE

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

207

BR/F131/7
28/04/2020
0

17180

1603318828

SEMERARO FORTUNATA

BRINDISI

72100 VIA VITTORIO VENETO 10 BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

208

LE/F132/8
28/04/2020
1

17310

4107494926

SERGI MARIA

GALLIPOLI

73014

LUNGOMARE G.GALILEI
N.133 sc. H

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

209

BA/106/1
24/04/2020
2

14379

0918933535

SESTO SENSO DI FABRIZIO
MITRANI

MONOPOLI

70043

VIA FIUME, 44/A

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

210

BT/F103/8
24/04/2020
0

14135

0000000000

SETTE MAURO

BISCEGLIE

76011

VIA GOITO,14

BT

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

211

BA/F81/96 20/04/2020

11448

0916182346

SIMONE LUISA

CONVERSANO

70014 VIA DIVISIONE AQUI, 41 BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

212

FG/F104/1
24/04/2020
5

14187

3103984062

SIMONE VALENTINO

ORTA NOVA

71045

VIA IGNAZIO SILONE 1

FG

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

213

LE\F101\7
24/04/2020
2

13898

4106673832

SPEEDY PIZZA DI CIARDO
LUIGI

SOLETO

73010

VIA RAIMONDELLO
ORSINI

LE

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

214

BT/F96/05
23/04/2020
7

13318

0916774426

SPERA85

BARLETTA

76121

VIA E. FERMI, 51

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

215

BA/F130/3
27/04/2020
6

16968

0916645221

SPLENDOR SNC

BITONTO

70032

VIA CROCIFISSO N. 65

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

216

LE/F116/5
26/04/2020
3

15493

4105308551

STAR S.R.L.

LECCE

73100

VIALE ALFIERI 8/A

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

217

BA/F134/1
28/04/2020
3

17441

0913304486

STEFANINI TRASPORTI DI
PIETRO STEFANINI

GIOVINAZZO

70054

via S. Chiara, 1

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

218

BA/F132/0
28/04/2020
3

17219

0920054165

TAFUNI FRANCESCO

ALTAMURA

70022

VIA DELLA CICORIELLA
24

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA
RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

219

BR/F127/5
27/04/2020
5

16629

1603917676

TAGLIENTE MASSIMINO

OSTUNI

72017

CONTRADA CHIOBBICA

BR

2

220

BA/F127/3
27/04/2020
4

16574

0920354599

TAMBORRA MICHELE

ALTAMURA

70022

VIA PALESTRINA 35

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

221

FG/F133/7
28/04/2020
1

17395

0000000000

TARTECH S.R.L.

LUCERA

71036

VIA LUIGI FOLLIERO N.64FG
66-68

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

222

BR/F128/4
27/04/2020
4

16727

1605106283

TEKNO INFISSI di Fiume
Giovanni

BRINDISI

72100

VIA BASTIONI S.
GIACOMO, 40

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

223

FG/77/63 17/04/2020

10924

3108203887 TERMOIMPIANTI T.D. SRLS

FOGGIA

71100

VIA E. DE AMICIS, 18

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

224

BA/F121/6
26/04/2020
7

16061

0904704215

TESSE GIUSEPPE

ANDRIA

76123

VIA STAZIO 225

BT

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

225

BT/F114/2
25/04/2020
9

15228

0910587037

TESSILSERVICE DI
PORCELLI PASQUALE

BISCEGLIE

70052

VIA L. DI MOLFETTA 36

BT

9

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

226

BT/F180/2
27/04/2020
9

16711

3107684137

TOM. R.C.A.

MARGHERITA DI
SAVOIA

76016

VIA G. GALILEI 10

BT

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

227

FG/F102/0
24/04/2020
2

13935

3105300561

TORRACO VINCENZO

ORTA NOVA

71045

VIA GALILEI, 46

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

228

FG/F100/9
24/04/2020
4

13809

3108104089

TOTARO LEONARDA

CERIGNOLA

71042

VIA BOLOGNA 7

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

229

FG/78/06 17/04/2020

10984

3104777870

TOZZI FALEGNAMERIA DI
TOZZI FRANCESCO & C.
SAS

LUCERA

71036 VIA UGO LA MALFA N 80

FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

230

LE/F132/7
28/04/2020
5

17303

4109147721

TRICARICO LUIGI

GALLIPOLI

73014

VIA G.G. RUSSO, 24/
B

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

231

BA/F128/8
27/04/2020
7

16782

0910807867 TRITTO ANGELO MICHELE

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

70021

BA

4

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

232

BR/F134/5
28/04/2020
7

17487

1603294573

CEGLIE
MESSAPICA

ZONA INDUSTR. - VIA
VITO GIORGIO LOTTO
121

72013

VIA DUE GIUGNO, SNC

BR

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

233

FG/F102/8
24/04/2020
5

14034

3104257323

ORTA NOVA

71045

VIA BERLINGUER, 30

FG

5

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

234

BR\F118\5
26/04/2020
7

15731

1603051822

VENERITO CARLO

CEGLIE
MESSAPICA

72013

VIA 1Â° MONTE 31

BR

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

235

FG/F102/7
24/04/2020
3

14022

3104810117

VERO ANTONIO

ORTA NOVA

71045 V.LE FERROVIA, 161/163 FG

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

URBE DI DONATO
BELLANOVA & ANTONIO
URSO S.N.C.
VAMAUTO DI RICCI
ANTONIO SNC
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Allegato A
AZIENDE NON AMMESSE AL TRATTAMENTO

N.

RIF.

DATA
PROT.

Matricola
INPS

Denominazione Azienda

Sede Operativa C.A.P.

236

BA/F100/5
24/04/2020
6

13764

0918354587

VESTI BENE DI LOLIVA
ANGELA

NOICATTARO

237

BA/F100/6
24/04/2020
9

13777

0918354587

VESTI BENE DI LOLIVA
ANGELA

RUTIGLIANO

238

LE/f125/1
26/04/2020
1

16377

4110296131

VIA DELLA LIBERTA'

CORSANO

239

LE/F63/99 15/04/2020

09396

4107900533

240

BA/F102/5
24/04/2020
0

13991

2146610950

241

BT/F120/1
26/04/2020
5

15878

0917695025

242

BA/F108/4
25/04/2020
6

14656

0910743619

243

LE\F118\7
26/04/2020
3

PALLOTTA
ANGELA
07.08.2020
10:12:12 UTC

6 di 6

Prot. Istanza

15736

4107778196

Indirizzo

PR

N. Lav.

NOTE

70016

VIA DELLA
COSTITUZIONE 20

BA

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

70018

VIA BERLINGUER N.18

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

73033

VIA DELLA LIBERTA'

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VIA TARANTO 156

LE

2

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

VOGUE APPEAL DI
CAMPI SALENTINA 73012
TARANTINO V. & C. S.A.S.
WASAA SALON DI
CENTRONE ANTONIO
WOODLIGHT S.N.C. DI
CAPOGROSSO NICOLO' E
RANA ANTONIO
ZINCATURA LORUSSO
S.U.R.L.
ZINGARELLO CARMINE

DI
DOMENICO
ANGELA
07.08.2020
10:21:12
UTC

MONOPOLI

70043

VIA TEN CAMICIA, 3

BA

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

TRANI

76125

VIA SANTO SPIRITO
13/15

BT

7

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

ALTAMURA

70022

VIA DELLA ROVERELLA
S.N.

BA

3

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

LE

1

RESPINTA IN QUANTO TRATTASI DI AZIENDA ARTIGIANA

CASTRIGNANO
DEL CAPO

73040 VIA SAN FRANCESCO 11
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2020, n. 921
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− 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
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55097

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 24.07.2019 ed il 17.06.2020, 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 e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 33.900,00 (euro
trentatremilanovecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
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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 Sezione
Programmazione Unitaria n. 116 del 30/06/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/11/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
10/12/2020;
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” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 33.900,00 (euro trentatremilanovecento/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”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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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. 14 pagine in originale, di cui n. 3 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

MSVC4E0

20/05/2019

19/07/2019

B16G16003500001

600

2

2

S23XK60

17/07/2019

16/09/2019

B97H16001480001

600

2

3

S6XYUN5

13/05/2019

12/07/2019

B57H16001490001

300

1

4

F5OY7N2

01/08/2019

30/09/2019

B87H16001980001

600

2

5

RVD9XC8

29/05/2019

28/07/2019

B16G16003130001

600

2

6

DS98IW9

10/07/2019

09/09/2019

B87H16002000001

600

2

7

DLWT1I5

16/09/2019

15/11/2019

B37H16002420001

600

2

8

NFHHXM8

08/10/2019

07/12/2019

B57H16001560001

600

2

9

OPIUPW2

13/09/2019

12/11/2019

B47H16001500001

300

1

10

39G3O39

02/10/2019

01/12/2019

B57H16001470001

600

2

11

77RTDV6

06/03/2019

05/05/2019

B57H16001520001

600

2

12

RO1R4C9

16/07/2019

15/09/2019

B77H16001940001

300

1

13

VHSJSX9

06/11/2019

05/01/2020

B17H16001710001

600

2

14

T75CRP1

13/11/2019

12/01/2020

B57H16001590001

600

2

15

51LL6J6

22/11/2019

21/01/2020

B77H16001840001

600

2

16

CPODQB3

04/07/2019

03/09/2019

B97H16001470001

600

2

17

ODX1HD1

07/11/2019

06/01/2020

B97H16001570001

300

1

18

GP5PKH2

26/11/2019

25/01/2020

B97H16001610001

600

2

19

WN4TIL7

04/12/2019

03/02/2020

B97H16001580001

600

2

20

JKVCK41

16/10/2019

15/12/2019

B57H16001540001

600

2

21

EGLJ4X5

16/12/2019

15/02/2020

B87H16001930001

600

2

22

KJEL463

23/12/2019

22/02/2020

B47H16001550001

600

2

23

BRZYXW6

13/12/2019

12/02/2020

B57H16001530001

600

2

24

95NG8K3

05/12/2019

04/02/2020

B17H16001700001

600

2

25

KG19K94

01/10/2019

30/11/2019

B97H16001490001

600

2

26

B82TFH8

16/10/2019

15/12/2019

B77H16001860001

600

2

27

7TLZ333

03/05/2019

02/07/2019

B77H16001850001

600

2

28

M9QVWP9

04/12/2019

03/02/2020

B77H16001870001

600

2

29

7JBSRP4

21/11/2019

20/01/2020

B87H16001940001

600

2

30

ZEGORD8

23/12/2019

22/02/2020

B77H16001900001

600

2

31

199GSF5

19/07/2019

18/09/2019

B57H16001480001

600

2

32

JKBMVB7

06/12/2019

05/02/2020

B77H16001920001

600

2

33

NKFYGQ4

13/01/2020

12/03/2020

B77H16001930001

600

2

34

K691725

24/10/2019

23/12/2019

B57H16001550001

600

2

35

ARHC7P4

25/11/2019

24/01/2020

B97H16001510001

600

2

36

0TR9K80

16/01/2020

15/03/2020

B97H16001600001

600

2

37

AQT4LV7

08/01/2020

07/03/2020

B97H16001560001

600

2

38

HYMBOW7

20/01/2020

19/03/2020

B47H16001530001

600

2

39

VHGXR44

10/12/2019

09/02/2020

B57H16001600001

600

2

40

943U3F9

27/01/2020

26/03/2020

B57H16001500001

300

1

41

NK4NG42

19/12/2019

18/02/2020

B87H16001960001

600

2

42

PR32UF4

08/01/2020

07/03/2020

B77H16001910001

600

2

43

5BWYOJ1

27/11/2019

26/01/2020

B57H16001610001

600

2

12
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44

QC1XEX3

03/12/2019

02/02/2020

B87H16002010001

600

2

45

8X4HSK7

23/01/2020

22/03/2020

B87H16002030001

300

1

46

8ABCS15

06/12/2019

05/02/2020

B97H16001590001

600

2

47

0VJIFY5

20/05/2019

19/07/2019

B97H16001540001

600

2

48

KD8YDW6

12/12/2019

11/02/2020

B57H16001510001

600

2

49

HE2E5J4

08/01/2020

07/03/2020

B87H16002020001

600

2

50

4BCPQL8

13/01/2020

12/03/2020

B97H16001530001

600

2

51

J4ZHTJ8

20/01/2020

19/03/2020

B97H16001520001

600

2

52

ULOD9Z6

08/01/2020

07/03/2020

B27H16001700001

600

2

53

OCU6AO7

21/01/2020

20/03/2020

B77H16001890001

600

2

54

3Y2HXT9

29/11/2019

28/01/2020

B47H16001520001

600

2

55

LSECN31

22/01/2020

21/03/2020

B87H16001990001

600

2

56

OM2HNX2

13/02/2020

12/04/2020

B87H16001950001

300

1

57

Z9448L5

14/01/2020

13/03/2020

B17H16001690001

600

2

58

BEEIE11

10/02/2020

09/04/2020

B57H16001580001

300

1

59

UP8HYC1

21/01/2020

20/03/2020

B97H16001500001

300

1

13

55102

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

@~!+3

REGIONE
PUGLIA

,

'

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

5E4H7W3

31/05/2019

30/07/2019

B77H16001950001

300

2

VJCSD47

19/12/2019

18/02/2020

B67H16001450001

300

3

8DGCC45

05/02/2020

04/04/2020

B97H16001550001

300

1 (01/07/2019
– 30/07/2019)
1 (19/01/2020
– 18/02/2020)
1

4

FS9DGN2

04/02/2020

03/04/2020

B47H16001510001

300

1

Nella prima mensilità è percettore di
NASPI
Nella prima mensilità è percettore di
NASPI
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta

14
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 agosto 2020, n. 922
“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 II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
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C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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− 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
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
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tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 13.06.2019 ed il 02.07.2020, 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 e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 25.200,00 (euro
venticinquemiladuecento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
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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 Sezione
Programmazione Unitaria n. 116 del 30/06/2020 è stata disposta quale data di conclusione delle attività
il 30/11/2020 e, quale termine ultimo per presentare la rendicontazione delle spese sostenute, il
10/12/2020;
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” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 25.200,00 (euro venticinquemiladuecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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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” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1
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

UU6WKY5
UTWK9N2
BC671H3
JAH3KU4
SUJ54E5
EJ4QIY6
K7N2TF5
57KGWV7
LQLDJX8
RBKOG30
8TCXLC1
N2VGE30
RVD9XC8
CJ3M3L3
H848BX4
AIM3908
NEFG8O3
HJRFT98
MSVC4E0
JDCIYO7
I8JYJT9
5E4H7W3
31K9FF8
J26PGF2
AAY6KE3
I5B38Q3
V7TB7G3
0JPHQH1
9V61GS7

14/03/2019
18/06/2019
23/07/2019
17/08/2019
25/08/2019
19/08/2019
15/09/2019
25/05/2019
11/09/2019
20/08/2019
24/08/2019
29/09/2019
29/07/2019
17/09/2019
30/09/2019
27/08/2019
30/06/2019
01/10/2019
20/07/2019
11/08/2019
29/07/2019
31/07/2019
07/12/2019
01/10/2019
17/09/2019
14/12/2019
18/01/2020
06/01/2020
25/01/2020

13/05/2019
17/08/2019
22/09/2019
16/10/2019
24/10/2019
18/10/2019
31/10/2019
24/07/2019
30/10/2019
19/10/2019
23/10/2019
28/10/2019
28/09/2019
31/10/2019
30/10/2019
26/10/2019
30/08/2019
30/11/2019
19/09/2019
10/10/2019
28/09/2019
29/09/2019
06/02/2020
28/11/2019
16/11/2019
13/02/2020
17/03/2020
05/03/2020
24/03/2020

B77H16001880001
B76G16013540001
B46G16005510001
B86G16013140001
B87H16001970001
B56G16006620001
B76G16009020001
B76G16009100001
B56G16005940001
B36G16004230001
B86G16008860001
B96G16006350001
B16G16003130001
B56G16006660001
B56G16007170001
B57H16001570001
B57H16001620001
B96G16006810001
B16G16003500001
B46G16004260001
B76G16013770001
B77H16001950001
B76G16013670001
B26G16007290001
B96G16010770001
B46G16005760001
B36G16006750001
B16G16003320001
B56G16011390001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

30
31
32
33
34
35
36

O97QUQ7
32QQ4I2
HJDRM45
ZM40NL8
T4VVIP7
4U23RO2
C7XKCK8

03/02/2020
03/02/2020
19/02/2020
16/02/2020
13/01/2020
05/02/2020
21/01/2020

02/04/2020
02/04/2020
18/04/2020
15/04/2020
12/03/2020
04/04/2020
20/03/2020

B86G16011370001
B36G16006020001
B86G16011430001
B86G16012280001
B76G16014640001
B76G16011600001
B26G16006600001

300
300
300
300
600
300
300

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

4W2JVE8
5QWM595
KD8FKW5
3HYD8H3
G81GIK5
HNMJM00
VDCCQO8
A29YJ32
625YBN1
OANMP46
3WKS7J4
OVWW262
FVV1GV6
FJ3OL12
GDI66U1

11/01/2020
24/02/2020
02/10/2019
26/01/2020
19/02/2020
02/02/2020
02/02/2020
19/02/2020
29/01/2020
12/02/2020
05/02/2020
10/02/2020
07/02/2020
19/02/2020
20/01/2020

10/03/2020
23/04/2020
30/10/2019
25/03/2020
18/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
18/04/2020
28/03/2020
11/04/2020
04/04/2020
09/04/2020
06/04/2020
18/04/2020
19/03/2020

B26G16007600001
B36G16005780001
B56G16008760001
B66G16005060001
B26G16006380001
B26G16006050001
B26G16006090001
B86G16011530001
B26G16007240001
B16G16004070001
B76G16014400001
B96G16010790001
B56G16009660001
B76G16012330001
B86G16010560001

600
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
(25/01/202024/02/2020)
1
1
1
1
2
1
1 (21/01/2020
– 20/02/2020)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

12
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

29XAOU2

11/08/2019

21/10/2019

B76G16007290001

600

2

2

DB12MG0

25/09/2019

31/10/2019

B36G16004220001

300

1

3

J2LHCF3

26/09/2019

31/10/2019

B76G16009210001

300

1

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

13
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 agosto 2020, n. 184
Società “X-Ray Ultrasound s.r.l.” di Palo del Colle (BA). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune
di Palo del Colle (BA), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione per l’installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.
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. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in
applicazione dell’art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell’Offerta;
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i., ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
all’art. 5 Autorizzazioni, comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione” le “1.6 strutture che
erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (…) 1.6.3 strutture per la
diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine”;
all’art. 7 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione al verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
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4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con
apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio
della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN PET)”, che:
“Il fabbisogno è stabilito come segue:
(…)
RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e
IRCCS.”.
Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività
regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria”;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in
tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in 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;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il
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relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in
assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale – quello della priorità
cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che
precede temporalmente le altre.”.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti
da 1) a 4), anche i seguenti: (…)”.
La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R.
n. 3/2006 disponendo all’art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue:
n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e
interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del
P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui
non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi
macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN
per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open
di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due
anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richiesta di verifica di
compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell’arco
temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale
7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto
socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di
giunta regionale. Fermo restando che l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande
macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per
immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione
alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli
preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario
di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.”.
Con Pec del 13/02/2020, la Segreteria del Commissario Straordinario del Comune di Palo del Colle (BA) ha
trasmesso “istanza dello Studio di Radiologia “X Ray Ultrasound SRL” (già inviata con raccomandata A.R.
prot. n. 685 del 15/1/2020 di questo Comune, che si allega) di richiesta di autorizzazione alla realizzazione in
ampliamento, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017, di struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni di
diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (punto 1.6.3) n. 1 RMN, ai fini del rilascio del parere
di compatibilità.”, allegandovi, tra l’altro, la seguente documentazione:
• copia della nota prot. n. 685 del 15/01/2020 con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Palo
del Colle (BA) ha trasmesso alla scrivente Sezione “istanza, qui consegnata dal rappresentante legale dello
Studio di Radiologia “X-Ray Ultrasound SRL” (…), in ottemperanza alla L.R. n. 52 del 30/11/2019, art. 49,
comma 3. (...).” ;
• copia della “(…) Richiesta di Autorizzazione alla Realizzazione per ampliamento – ex art. 7 della L.R. n.
9/2017, di struttura già esistente, destinata alla erogazione di prestazioni di Diagnostica per Immagini con
utilizzo delle Grandi Macchine (punto 1.6.3) – n. 1 RMN”, con la quale l’“Amministratore Unico dello Studio
di Radiologia “X-Ray Ultrasound SRL” TRASMETTE in ottemperanza alla L.R. n. 52 del 30/11/2019-art. 49
comma 3, la richiesta di realizzazione alla installazione di una RMN-grande macchina, in sostituzione della
RMN Open di nuova generazione della Ditta ESAOTE – Modello S-SCAN matricola n. 7267/2013, presente
in struttura e già censita nell’Atto Ricognitivo Regionale n. AOO/183/9120 del 20 giugno 2019.
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Tanto si chiede in virtù della circostanza che all’interno del Distretto Socio Sanitario BA 3 (Bitonto-Palo del
Colle), alla data odierna non sussistono strutture pubbliche e/o private accreditate dotate di RMN grandi
macchine.
COMUNICA, inoltre, che la struttura denominata “X-RAY ULTRASOUND” – Palo del Colle – attualmente è
autorizzata e accreditata:
Per la diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine
Per la diagnostica per immagini senza utilizzo di grande macchina –TACLa sottoscritta si riserva – così come richiesto dalla L.R. n. 52 del 30.11.2019-art. 49 comma 3 – di stipulare
apposito protocollo d’intesa con la struttura pubblica più accessibile dotata di TAC che si dichiara disponibile,
da sottoscriversi – comunque- successivamente al rilascio del parere di compatibilità di competenza
regionale”;
• copia, corredata di planimetria, dell’autorizzazione Reg. n. 137/19 del 21/10/2019 riguardante
“l’aggiornamento richiesto con l’inserimento della voce “esecuzione di esami con MDC (indagini urografiche
e colangiografiche)”, presso il Centro di Diagnostica per Immagini, sito in Palo del Colle alla Via Cavour, 9
angolo via Angiulli, 3 angolo Via C. Battisti 3, di cui è responsabile sanitario il Dr. Giuseppe Simeone Biferno
(…) fermo restando la validità dell’autorizzazione N. 110/16 (…) aggiornata in data 12/2/2018 con prot. n.
1992/2018, che con la presente viene richiamata in ogni sua parte.”;
• copia, corredata di planimetria, dell’autorizzazione prot. n. 1992 del 29/01/2018 relativa alla variazione
del responsabile sanitario nella persona del Dott. Giuseppe Simeone Biferno;
• copia, corredata di planimetria, dell’autorizzazione prot. 110/16 del 25/07/2016 relativa alla variazione del
lay-out del centro di diagnostica per immagini “X-Ray Ultrasound SRL”;
• copie di planimetrie datate giugno e dicembre 2019 relative al piano interrato, piano terra e primo piano
della struttura di diagnostica per immagini “X-Ray Ultrasound SRL” sita in Via Cavour n. 9, ang. Via Angiulli
n. 3, ang. Via C. Battisti n. 3/B.
Posto tutto quanto sopra riportato;
rilevato che con nota prot. n. AOO_183/9120 del 20/06/2019, trasmessa al Legale Rappresentante della
società “X-Ray Ultrasound s.r.l.” e, per conoscenza, al Direttore Generale, al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione, all’U.O. Gestione Personale Convenzionato dell’ASL BA ed al Sindaco del Comune di Palo del
Colle, la scrivente Sezione ha, tra l’altro, comunicato che “(…) non è stata ricompresa nella ricognizione di
cui alla D.D. n. 131 del 07/06/2019 la struttura in indirizzo, la quale, alla luce della ricognizione dell’ASL BA
trasmessa a mezzo PEC in data 14/11/2018 ed acquisita al prot. n. AOO_183/15527 del 20/11/2018, risulta
in possesso, in data anteriore all’adozione della D.G.R. n. 321/2018, di una RMN ESAOTE modello S-SCAN con
valore di campo statico pari a 0,25 Tesla; pertanto l’apparecchiatura in discorso è da considerarsi a tutti gli
effetti inclusa nella ricognizione espletata ai sensi della D.G.R. n. 321/2018;”;
considerato che:
− la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da
R.R. n. 3/2006 ha disposto all’art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l’altro, che “(…) Negli ambiti distrettuali
in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di
grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1
RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o
“open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine
di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione.(…)”;
− la popolazione della ASL BA aggiornata al 1° gennaio 2019 (fonte ISTAT) è pari a 1.249.246 abitanti, per cui
il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 10;
− nel territorio della ASL BA risultano autorizzate/attivate, con riferimento all’attività specialistica
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ambulatoriale, n. 12 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 3 presso strutture pubbliche (escluse
quelle delle A.O., degli IRCCS, e dei P.T.A. nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL):
n. 1 presso il P.O. Divenere di Carbonara di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso il P.O. San Paolo di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso il P.O. di Altamura (DSS BA 04)
e n. 9 presso strutture private:
n. 1 presso la CdC Santa Maria di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso la CdC Mater Dei di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso l’ambulatorio RM2000 S.r.l. di Bari (DSS BA-Bari)
n. 2 presso l’ambulatorio “Ricerche Radiologiche S.r.l.” di Molfetta (DSS BA 01)
n. 2 presso l’E.E. “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (DSS BA 05)
n. 1 presso il “Centro Radiologico Viterbo S.r.l.” di Castellana Grotte (DSS BA 14)
n. 1 presso il “Centro Giovanni Paolo II – Kentron S.r.l. di Putignano (DSS BA 14);
− pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni
120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BA 03 Bitonto risulta carente di apparecchiature
RMN grandi macchine;
− prima dell’arco temporale in cui è pervenuta la richiesta comunale di verifica di compatibilità di cui trattasi,
nell’ambito del DSS BA 03 - Bitonto non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità a
seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina;
− nell’arco temporale di riferimento, che corrisponde al periodo 08/01/2020 - 29/05/2020 (a causa della
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, disposta dall’art. 103, comma 2 del D.L. n.
18/2020 e prorogata dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020, anche per i termini endoprocedimentali relativi ai
procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020 non deve tenersi conto del periodo compreso tra
il 23/02/2020 ed il 15/05/2020), nell’ambito del DSS BA 03 - Bitonto (costituito dai Comuni di Bitonto e
Palo del Colle) è pervenuta un’unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune
di Palo del Colle, inoltrata con la citata nota del 13/02/2020 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla
realizzazione/installazione da parte della società “X-Ray Ultrasound s.r.l.”;
ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL BA il parere ed i dati, previsti dall’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale delle
apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore distribuzione
sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso l’individuazione
del fabbisogno nei distretti socio sanitari “carenti” e, nell’arco temporale del bimestre di riferimento e
nell’ambito del Distretto Sociosanitario BA 03 Bitonto, è pervenuta alla scrivente una sola richiesta comunale
di verifica di compatibilità;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla
richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Palo del Colle (BA) a seguito dell’istanza della
società “X-Ray Ultrasound s.r.l.” di Palo del Colle, per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1
RMN grande macchina presso la struttura denominata Studio di Radiologia “X Ray Ultrasound SRL” sita in Palo
del Colle alla Via Cavour n. 9, con le seguenti prescrizioni:
− l’apparecchiatura RMN c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione” detenuta presso i medesimi
locali, come previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN
grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione (13/02/2020);
− il legale rappresentante della società “X Ray Ultrasound SRL” dovrà trasmettere ai sensi del D.M.
2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione
prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”,
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della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di
0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute,
all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di
campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e delle sue componenti,
con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell’apparecchiatura,
data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello,
valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa;
− il legale rappresentante della società “X Ray Ultrasound SRL” dovrà trasmettere con l’istanza di
autorizzazione all’esercizio della RMN grande macchina, tra l’altro, copia dell’accordo sottoscritto
con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di
riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.
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 Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di
verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Palo del Colle (BA) a seguito dell’istanza della società
“X-Ray Ultrasound s.r.l.” di Palo del Colle, per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN
grande macchina presso la struttura denominata Studio di Radiologia “X Ray Ultrasound SRL” sita in Palo
del Colle alla Via Cavour n. 9, con le seguenti prescrizioni:
− l’apparecchiatura RMN c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione” detenuta presso i medesimi
locali, come previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN
grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione (13/02/2020);
− il legale rappresentante della società “X Ray Ultrasound SRL” dovrà trasmettere ai sensi del D.M.
2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione
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prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”,
della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di
0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute,
all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di
campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e delle sue componenti,
con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell’apparecchiatura,
data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello,
valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa;
− il legale rappresentante della società “X Ray Ultrasound SRL” dovrà trasmettere con l’istanza di
autorizzazione all’esercizio della RMN grande macchina, tra l’altro, copia dell’accordo sottoscritto
con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario di
riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Commissario Straordinario del Comune di Palo del Colle (BA), Pec: sindaco.palodelcolle@pec.rupar.
puglia.it;
− al Legale Rappresentante della Società “X Ray Ultrasound SRL”, via Cavour n. 9 – Palo del Colle (BA), Pec:
xray_ultrasound.srl@legalmail.it;
− al Direttore Generale dell’ASL BA.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 agosto 2020, n. 185
Società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” di Fasano (BR). Richiesta di verifica di compatibilità del
Comune di Fasano (BR), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione per l’installazione di n. 1 RMN grande macchina. Parere favorevole.
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. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in
applicazione dell’art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell’Offerta;
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i., ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
all’art. 5 Autorizzazioni, comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione” le “1.6 strutture che
erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (…) 1.6.3 strutture per la
diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine”;
all’art. 7 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione al verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
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4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con
apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio
della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN PET)”, che:
“Il fabbisogno è stabilito come segue:
(…)
RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e
IRCCS.”.
Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività
regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria”;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in
tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in 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;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il
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relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in
assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale – quello della priorità
cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che
precede temporalmente le altre.”.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti
da 1) a 4), anche i seguenti: (…)”.
La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R.
n. 3/2006 disponendo all’art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue:
n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e
interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del
P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui
non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi
macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN
per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open
di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due
anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richiesta di verifica di
compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell’arco
temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale
7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto
socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di
giunta regionale. Fermo restando che l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande
macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per
immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione
alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli
preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario
di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.”.
Con nota prot. n. 59325 del 18/12/2019, trasmessa alla scrivente con Pec in pari data, il Dirigente Settore
Assistenza Organi Istituzionali-SUAP e Patrimonio del Comune di Fasano (BR) ha rappresentato quanto segue:
“Con riferimento alla istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione/installazione di un impianto
RMN (grande macchina) – art. 4 – LR n° 9 del 02/05/2017 (…) inviata dal Legale Rappresentante Dott.
ssa Claudia Orlando del “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” con sede a Fasano in Via Roma n. 2 (…) si
richiede verifica di compatibilità regionale al fine di procedere al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione/
installazione dell’impianto.”,
allegandovi, tra l’altro, la seguente documentazione:
• copia dell’“Istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione/installazione di un impianto RMN
(grande macchina) (Art. 4 – L.R. n. 9 del 02.05.2017)” con la quale il “legale rappresentante del “C.D.A.
Diagnostica per Immagini s.r.l. con sede in Via Roma n. 2 a 72015 FASANO” (…) in possesso di:
− autorizzazione all’esercizio e accreditamento per Diagnostica per immagini senza utilizzo di grande
macchina RMN;
− autorizzazione all’esercizio e accreditamento per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di
TAC;
− autorizzazione all’esercizio e accreditamento per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di RMN
a basso campo “dedicate” o “open di nuova generazione”, già inserita nella D.D. n. 131 del 07/06/2019
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“Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione….in
attuazione del D.G.R. n. 321 del 13/03/2018”;
− tutti i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui all’Art. 6, richiesti dal regolamento
regionale;
− nomina del responsabile sanitario nella persona del Dott. Daniele Orlando (…) già dirigente medico
radiologo di struttura ospedaliera”,
ha chiesto: “a norma dell’art. 4 - L.R. n. 9 del 02.05.2017, il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione/
installazione di cui all’Art. 5, comma 1, punto 1 della legge di cui all’oggetto, per un impianto RMN (grande
macchina), nello Studio Radiologico “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l. con sede in Via Roma n. 2 a
72015 FASANO” - nella ASL BR – Distretto Socio-Sanitario BR 02 FASANO (Comuni afferenti Cisternino –
Fasano - Ostuni).
Tale richiesta viene avanzata in forza della L.R. n. 52 del 30.11.2019 (…) - e ridetermina il fabbisogno di
RMN grandi macchine, negli ambiti territoriali della ASL di competenza. In particolare, dice:
“…negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per la diagnostica
per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga ai parametri di n. 1 RMN per ogni 120.000 abitanti,
può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in
possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione…….(…)”;
• copia della D.D. n. 116 del 21/05/2019 ad oggetto “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” - Fasano.
Trasferimento definitivo della sede operativa nell’ambito del Comune di Fasano, da Via Colonna n. 5 a Via
Roma n. 2/A, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale nella
nuova sede dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi
macchine - n. 1 TAC.
Mantenimento dell’accreditamento istituzionale nella nuova sede dell’attività specialistica ambulatoriale
di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine.”;
• copia stralcio della planimetria della struttura relativa alla zona RMN;
• copia della Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo al titolo di proprietà dell’immobile sito
in Fasano (BR) alla Via Roma n. 2 a.
Posto tutto quanto sopra riportato;
rilevato che dall’“Allegato A” della D.D. n. 131 del 07/06/2019, ad oggetto “Ricognizione delle apparecchiature
a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture private
accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.”, risulta
installata presso C.D.A. Diagnostica per Immagine S.r.l. - Fasano, Via Roma, 2 un’apparecchiatura RMN
“GENERAL ELECTRIC, OVATION HD, 0,35 TESLA”;
considerato che:
− la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da
R.R. n. 3/2006 ha disposto all’art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l’altro, che “(…) Negli ambiti distrettuali
in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di
grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1
RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o
“open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine
di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. (…)”;
− la popolazione della ASL BR aggiornata al 1° gennaio 2019 (fonte ISTAT) è pari a 390.456 abitanti, per cui il
fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 3 (3,25);
− nel territorio della ASL BR risultano autorizzate/attivate, con riferimento all’attività specialistica
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ambulatoriale, n. 4 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 2 presso il P.O. Perrino di Brindisi (DSS
BR 01) e n. 2 presso strutture private:
n. 1 presso la Casa di Cura Salus S.r.l. di Brindisi (DSS BR 01);
n. 1 presso l’Istituto Santa Chiara S.r.l. di San Vito dei Normanni (DSS BR 01);
− pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni
120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BR 02 FASANO risulta carente di apparecchiature
RMN grandi macchine;
− nell’arco temporale del bimestre di riferimento (08/11/2019 – 07/01/2020) in applicazione della D.G.R.
n. 2037 del 07/11/2013, nell’ambito del DSS BR 02 FASANO (costituito dai Comuni di Cisternino, Fasano
e Ostuni) è pervenuta un’unica richiesta comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di
Fasano, inoltrata con la citata nota del 18/12/2019 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione/
installazione da parte della società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.”;
ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL BR il parere ed i dati, previsti dall’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale
delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore
distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso
l’individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari “carenti” e, nell’arco temporale del bimestre di
riferimento e nell’ambito del DSS BR 02 FASANO, è pervenuta alla scrivente una sola richiesta comunale di
verifica di compatibilità;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla
richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Fasano (BR) a seguito dell’istanza della società
“C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” di Fasano, per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1
RMN grande macchina presso la struttura denominata “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” sita in Fasano
alla via Roma n. 2a, con le seguenti prescrizioni:
− l’apparecchiatura RMN c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione” detenuta presso i medesimi
locali, come previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN
grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione (18/12/2019);
− il legale rappresentante della società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” dovrà trasmettere
ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la
documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN “dedicata” o “open
di nuova generazione”, della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione
magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BR ed al Dipartimento di Prevenzione, al
Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di
magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e
delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni
dell’apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso,
nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente 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 Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di
verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Fasano (BR) a seguito dell’istanza della società “C.D.A.
Diagnostica per Immagini s.r.l.” di Fasano, per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN
grande macchina presso la struttura denominata “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” sita in Fasano alla
via Roma n. 2a, con le seguenti prescrizioni:
− l’apparecchiatura RMN c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione” detenuta presso i medesimi
locali, come previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN
grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione (18/12/2019);
− il legale rappresentante della società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.” dovrà trasmettere
ai sensi del D.M. 2/08/1991 (art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la
documentazione prevista) di avvenuta installazione, per sostituzione della RMN “dedicata” o “open
di nuova generazione”, della nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione
magnetica maggiore di 0,5 Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BR ed al Dipartimento di Prevenzione, al
Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di
magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e
delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni
dell’apparecchiatura, data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso,
nonché marca, modello, valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Sindaco del Comune di Fasano (BR);
− al Settore Assistenza Organi Istituzionali-SUAP e Patrimoni del Comune di Fasano (BR), pec: suap.
comunefasano@pec.rupar.puglia.it;
− al Legale Rappresentante della Società “C.D.A. Diagnostica per Immagini s.r.l.”, con sede in Fasano alla
Via Roma n. 2°;
− al Direttore Generale dell’ASL BR.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 agosto 2020, n. 186
Società “Morella s.r.l.” - Barletta (BT), Piazza Conteduca nn. 15-16-17-18-19 ang. Viale Giannone nn. 2-6-8.
Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art.
8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 RMN.
Conferma/aggiornamento dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di
grandi macchine. Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., dell’apparecchiatura RMN “dedicata” / “open di nuova generazione”.
Estensione dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine
all’apparecchiatura RMN “dedicata” / “open di nuova generazione”.
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. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in
applicazione dell’art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell’Offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Lo Studio Radiologico “Morella S.r.l.” di Barletta (BT) - Piazza Conteduca n. 18 risulta accreditato
istituzionalmente, ex art. 12, comma 3bis della L.R. n. 4/2010, per l’attività specialistica ambulatoriale di
Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi macchine.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. stabilisce:
-

all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;

-

all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
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sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;
all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e
il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria
e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti
che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

La D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, ad oggetto “Linee guida in ordine al regime autorizzativo delle apparecchiature
a risonanza magnetica con valori di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla. Criteri
interpretativi ed applicativi.”, ha posto in capo alla Regione la competenza per l’adozione dei provvedimenti di
autorizzazione all’esercizio della Apparecchiature RMN c.d. “dedicate” o “open di nuove generazione”.
Con nota del 26/06/2019 trasmessa con Pec di pari data, ad oggetto “Istanza di autorizzazione all’esercizio
e di estensione dell’accreditamento istituzionale di apparecchiature R.M. “dedicate” o “open di nuova
generazione” con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 0,5 Tesla, come statuito
da D.G.R. n. 321/2018.”, il Dott. Francesco Morella, legale rappresentante della società “Morella s.r.l.”, ha
comunicato alla scrivente Sezione, tra l’altro:
“Che presso lo studio MORELLA SRL sono installate ed in uso le seguenti macchine R.M. “dedicate” o “open
di nuova generazione” come da allegato A dell’atto dirigenziale protocollo AOO_183/8361 del 11/06/2019,
identificate come:
PARAMED, MRJ 330, 0,3 Tesla
NEUSOFT, SUPERSTAR, 0,35 Tesla
Che la RMN a basso campo “dedicata” o “open di nuova generazione”, modello NEUSOFT SUPERSTAR da 0,35
Tesla, per le caratteristiche strutturali e tecnologiche, ha scontato, in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n.
3/2006, la verifica di compatibilità quale RMN “grande macchina” precedentemente alla data di adozione del
D.G.R. n. 321/2018 (vd. protocollo AOO_183/5624 del 16/04/2018). Pertanto, è stata data facoltà di sostituire
entro un periodo massimo di due anni la suddetta apparecchiatura RMN con RMN c.d. “Grande Macchina”,
con potenza superiore a 0,5 Tesla, al fine di poter effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano, compresi
i settori d’organo e il rachide in toto.”,
chiedendo “a codesto spett.le Dipartimento l’emissione di provvedimento autorizzazione all’esercizio e
contestualmente provvedimento di estensione dell’accreditamento istituzionale dell’attività di diagnostica per
immagini relativamente all’apparecchiatura RMN “dedicate” o “open di nuova generazione”, come sopra
identificate, a seguito di ricognizione da parte delle A.A.S.S.L.L. come da D.G.R. n. 321/2018, come richiesto
con D.D. n. 131/2018.”.
Con nota del 06/12/2019 trasmessa con Pec in pari data, ad oggetto “Istanza Autorizzazione Sanitaria
Morella srl, a seguito di trasformazione ex art. 2 Lettera L della L.R. 9 del 02/05/2017 e s.m.i.”, indirizzata al
S.U.A.P. del Comune di Barletta ed alla scrivente Sezione, il Legale Rappresentante della Società “Morella
S.r.l.”, “(…) consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR
445/00; sotto la propria responsabilità”, ha dichiarato:
“
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− Di essere in possesso dei requisiti di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2010.
− Di essere già in possesso della seguente documentazione autorizzativa:
− autorizzazione sanitaria n. 4 del 21/07/2009, n. protocollo 48885, rilasciata dal sindaco del comune
di Barletta per l’esercizio dell’attività di ambulatorio medico di radiologia, relativa ai locali di Piazza
Conteduca n. 17-18-19;
− autorizzazione sanitaria n. 10 del 17/06/2014, protocollo 33506, relativa ad ampliamento della
struttura esistente;
− parere igienico sanitario preventivo, rilasciato dalla Asl/BT Prot. n. 048027/19 del 10/07/2019;
− autorizzazione sanitaria n. 7 del 12/11/2019, relativa al trasferimento temporaneo di alcune funzioni,
a seguito dei lavori di installazione di Grande Macchina RM;
− Di aver scontato, in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n. 3/2006, la verifica di compatibilità quale RMN
“Grande Macchina”
− Di essere in possesso della modifica dell’autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale (cfr.
protocollo Regione Puglia AOO_183/5624 del 16/04/2018), che consente l’installazione presso la suddetta
struttura di una Grande Macchina RM;
− Di aver provveduto all’installazione di una Grande Macchina RM Philips Total Body 1.5 T”,
chiedendo “L’autorizzazione sanitaria definitiva per l’esercizio ed accreditamento di attività di Radiologia
Tradizionale e Grandi Macchine RM, nei locali di Piazza Conteduca, 15-16-17-18-19 e Viale Giannone 2-6-8,
così come riportato da planimetria definitiva che si allega.” ed allegandovi la seguente documentazione:
-

copia delle attuali planimetrie del piano terra e piano interrato della struttura;

-

copia dell’autorizzazione sanitaria n. 4 del 26/07/2009 relativa alla voltura dell’autorizzazione in capo
alla s.r.l.;

-

copia dell’autorizzazione sanitaria n. 10 del 17/06/2014 relativa alla “trasformazione dei locali
utilizzati per l’Ambulatorio di diagnostica per immagini “Morella s.r.l.” con sede in Barletta alla Piazza
Conteduca n. 18, che, per l’effetto, risulta composto dai locali ubicati al primo piano, piano terra e
interrato per uso archivio e deposito.”;

-

copia del parere prot. n. 048027/19 del 10/07/2019, indirizzata al legale rappresentante della società
“Morella s.r.l.”, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione-SISP dell’ASL BT ha espresso
“Parere igienico-sanitario preventivo favorevole su progetto”;

-

copia dell’autorizzazione sanitaria (provvisoria, n.d.r.) n. 7 del 12/11/2019, con cui il Sindaco del
Comune di Barletta ha autorizzato “il dott. Francesco Morella (…) al trasferimento dell’Attività
Specialistica Ambulatoriale di Diagnostica per Immagini dal 01/10/2019 al 31/01/2020 da Piazza
Conteduca n. 18 alla sede operativa di viale Giannone n. 8 a Barletta il cui responsabile sanitario,
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/15 e s.m.i., è la dott.ssa Mariangela Morella (…).”, avvertendo che
“la struttura autorizzata deve essere conforme alla planimetria dell’attuale stato dei luoghi, vistata
dal competente Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ed allegata al relativo Parere espresso
dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL BT prot. n. 065792/19 del 02/10/19, a cui si
rimanda; (…)”;

-

copia della D.D. n. 154 del 13/04/2018 ad oggetto “Modifica dell’autorizzazione all’esercizio di cui
alla D.D. n. 9/2015 ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n.
9/2017 s.m.i., dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini mediante utilizzo di
una RMN a basso campo “dedicata” o “open di nuova generazione”, mod. Superstar 0,35 T Total Body
– Neusoft, presso lo studio radiologico “Morella S.r.l.” sito in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18.”,
con cui il dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia ha disposto,
tra l’altro, che “lo studio radiologico “Morella s.r.l.”, già autorizzato per l’attività di diagnostica per
immagini con utilizzo di una grande macchina RMN ma in possesso di una RMN a basso campo
“dedicata” o “open di nuova generazione”, avendo scontato la verifica di compatibilità quale RMN
“grande macchina” precedentemente all’adozione della D.G.R. 321/2018 ed in relazione al fabbisogno
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di cui al R.R. n. 3/2006, a far tempo dalla data di adozione della medesima D.G.R. (13/03/2018) e per
un periodo massimo di due anni ha facoltà di sostituire la suddetta apparecchiatura RMN “dedicata”
o “Open” mod. Superstar 0.35 T Total Body – Neusoft con una RMN “grande macchina” – quindi con
potenza superiore a 0.5 Tesla, al fine di poter effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano
compresi i settori d’organo e il rachide in toto;”.
Con nota prot. n. 083318/19 del 10/12/2019 trasmessa con Pec dell’11/12/2019, indirizzata al S.U.A.P. del
Comune di Barletta, alla scrivente Sezione e, per conoscenza, alla società Morella s.r.l., ad oggetto “PARERE
PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
STUDIO MEDICO RADIOLOGICO MORELLA S.R.L. – BARLETTA”, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BT ha comunicato quanto segue:
“In relazione alla richiesta inoltrata dal Legale Rappresentante della Struttura Ambulatoriale di
Radiodiagnostica “MORELLA S.R.L.” – Barletta e relativa al rilascio dell’Autorizzazione all’esercizio per l’attività
sanitaria ambulatoriale, indicata in oggetto:
(…)
Visto la corrispondenza dei requisiti edilizio/strutturali-tecnologici-organizzativi, previsti dalla vigente
normativa nazionale e regionale;
questo Ufficio esprime:
GIUDIZIO FAVOREVOLE

per il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO per l’attività ambulatoriale di ATTIVITA’ AMBULATORIALE DI
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI tradizionale e con utilizzo di grandi macchine:
SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione della Struttura

STUDIO MEDICO RADIOLOGICO MORELLA

Titolare

MORELLA S.R.L.

Legale Rappresentante

MORELLA DR. FRANCESCO

Sede Legale

PIAZZA CONTEDUCA 18 – BARLETTA

Sede operativa

PIAZZA CONTEDUCA 18 – BARLETTA 17-18-19 ANG. VIALE
GIANNONE 8- BARLETTA

Attività di

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON UTILIZZO DI GRANDI
MACCHINE

Ricettività

**

Natura giuridica

PRIVATA

C.C.N.L. applicato

LIBERO PROFESSIONALE – STUDI PROFESSIONALI

Responsabile sanitario della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017 è:
Dr.ssa Mariangela Morella
Nato / il

omissis (…)

Residenza

(…)

Laurea in

MEDICINA E CHIRURGIA

Specializzazione

RADIODIAGNOSTICA

I (…)
I (…)

BAT

I N. 1502–21.04.2009

Abilitazione professione II/2006
Iscrizione albo/ordine

allegandovi, tra l’altro, “copia della planimetria vistata da questo Ufficio” con disposizione della attrezzature
e relativa legenda, da cui risultano installate n. 2 RMN:
1. “Risonanza Magnetica Paramed”
2. “Grande Macchina Philips 1,5T”.
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Con nota del 18/12/2019, trasmessa con Pec del 19/12/2019, indirizzata alla scrivente Sezione, alla Direzione
Generale ed all’Ufficio personale Convenzionato dell’ASL BT, il Legale Rappresentante della società “Morella
S.r.l.” ha dichiarato “di aver provveduto all’installazione di una Grande Macchina RM Alto Campo Total Body
(Philips Ingenia Ambition S – 1.5 T)” e richiesto “Che si provveda a confermare l’accreditamento della RM
Alto Campo Total Body (Philips Ingenia Ambition S – 1.5 T) ed a provvedere alla revisione del budget, alla luce
dell’installazione della suddetta Grande Macchina.”.
Con Pec del 19/02/2020, indirizzata alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione – SISP dell’ASL BT,
alla Direzione Generale Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della salute, all’Istituto
Superiore di Sanità, all’Inail, alla sede provinciale dei VV.FF. ed alla sede provinciale dell’Arpa Puglia, il Legale
Rappresentante della società “Morella S.r.l.” ha trasmesso la nota di pari data ad oggetto “Standard di
Sicurezza in RM – DM 10/08/2018”, con la quale ha comunicato quanto segue:
“(…) è stata installata presso la suddetta struttura, una RM ad Alto Campo Total Body Philips Ingenia Ambition
S – 1.5 T, collaudata dal costruttore in data 24/12/2019.
Si dichiara inoltre che sono stati rispettati tutti gli standard di Sicurezza prescritti dal succitato Decreto Legge, e
nominati rispettivamente il Medico Responsabile in Qualità e sicurezza Clinica, Dr.ssa Mariangela Morella (…)
e l’esperto Responsabile in sicurezza e Qualità dell’immagine RM Dr. Maggipinto Tommaso (…).”, allegandovi:
“
• REGOLAMENTO DI SICUREZZA
• Protocolli e controlli Qualità
• Accettazione Incarico ER e MR.
• Planimetria dello Studio Radiologico.
• Certificazioni Philips, Layout di Progetto, verbale di collaudo
• Campo magnetico libero e confinato
• Impianto di condizionamento (progetto, conformità, verifica, planimetrie)
• Rapporto di collaudo Gabbia Faraday.”,
nonché la “Relazione tecnica dell’esperto responsabile relativa alla installazione ed inizio attività della nuova
apparecchiatura diagnostica a Risonanza Magnetica installata presso lo studio radiologico MORELLA s.r.l.
– Rilascio del Benestare”, redatta a cura del Prof. Tommaso Maggipinto quale esperto Responsabile della
sicurezza in RM, dalla quale risulta che:
“Con Determina Dirigenziale (D.D.) della Regione Puglia n. 74 del 28/03/2012, il Servizio Accreditamento e
Programmazione sanitaria (della Regione Puglia) aveva espresso “parere favorevole ai sensi dell’art. 7 della
L.R. n. 8/2004 s.m.i. al rilascio della verifica di compatibilità richiesto dal Comune di Barletta per l’installazione
di una grande macchina RMN presso lo Studio Radiologico “Morella s.r.l.” con sede in Barletta alla Via
Conteduca 18”.
Successivamente, la D.D. n. 154 del 13/04/2018 della Regione Puglia ha dato facoltà allo Studio Radiologico
“Morella s.r.l.” di sostituire, entro due anni a far data dal 13/03/2018, l’apparecchiatura di cui era in possesso
(RMN open mod. Superstar 0.35 T Total Body – Neusoft) con una RMN “grande macchina” con campo superiore
a 0.5 Tesla.
Sulla base di tale D.D. , presso lo Studio Radiologico MORELLA s.r.l. in Barletta (BT) è stata installata in data
24 dicembre 2019 come da certificato di collaudo che si allega, una nuova apparecchiatura diagnostica a
Risonanza Magnetica a 1,5 Tesla per scopi di diagnostica medica. Tale nuova “grande macchina” sostituisce la
RMN open mod. Superstar 0.35 T Total Body – Neusoft.”.
In relazione a tutto quanto sopra riportato;
considerato che:
 con D.D. n. 131 del 07/06/2019 ad oggetto “Ricognizione delle apparecchiature a basso campo c.d.
“dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture private accreditate e
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presso le strutture private solo autorizzate per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per
immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018”, è stato
stabilito, tra l’altro:
“ (…)
• di dichiarare, ai fini ricognitivi, che le RMN “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in
uso, alla data di adozione della D.G.R. n. 321/2018 (id est, 03/04/2018), presso le strutture private
accreditate per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza l’utilizzo delle
grandi macchine, corrispondono alle apparecchiature comprese nell’elenco di cui all’Allegato A) del
presente provvedimento;
(…)
• di precisare che il presente provvedimento, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018, costituisce
atto di natura ricognitiva propedeutico alla determinazione del fabbisogno di prestazioni relative alle
RMN a basso campo “dedicate” o “open di nuove generazione”, il quale sarà oggetto di apposito
provvedimento di giunta;
• di notificare il presente provvedimento ai legali rappresentanti delle strutture incluse negli elenchi di
cui agli Allegati A) e B) (…);
• di stabilire che, entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, i
legali rappresentante delle strutture comprese nell’elenco di cui all’Allegato A) dovranno presentare
alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità, in relazione alle
apparecchiature RMN “dedicate” o “open di nuova generazione” i cui estremi identificativi sono ivi
riportati, istanza di autorizzazione all’esercizio e, contestualmente, di estensione dell’accreditamento
istituzionale dell’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
(…) “;
 dall’elenco di cui all’allegato “A” alla suddetta D.D. n. 131 del 07/06/2019, rubricato “Elenco delle RMN a basso
campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso alla data del 03.04.2018 strutture
private accreditate per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo di
grandi macchine”, risultano installate presso lo “Studio Radiologico Morella S.r.l.” un’apparecchiatura RMN
PARAMED MRJ 330, 0,3 Tesla e un’apparecchiatura RMN Neusoft, Superstar, 0,35 Tesla”;
 con la sopra riportata nota del 26/06/2019, il Legale rappresentante della società “Morella S.r.l.”,
nel richiedere il “provvedimento autorizzazione all’esercizio e contestualmente provvedimento di
estensione dell’accreditamento istituzionale dell’attività di diagnostica per immagini relativamente
all’apparecchiatura RMN “dedicate” o “open di nuova generazione”, come sopra identificate, a seguito di
ricognizione da parte delle A.A.S.S.L.L. come da D.G.R. n. 321/2018”, ha altresì evidenziato “Che la RMN
a basso campo “dedicata” o “open di nuova generazione”, modello NEUSOFT SUPERSTAR da 0,35 Tesla,
per le caratteristiche strutturali e tecnologiche, ha scontato, in relazione al fabbisogno di cui al R.R. n.
3/2006, la verifica di compatibilità quale RMN “grande macchina” precedentemente alla data di adozione
del D.G.R. n. 321/2018 (vd. protocollo AOO_183/5624 del 16/04/2048). Pertanto, è stata data facoltà di
sostituire entro un periodo massimo di due anni la suddetta apparecchiatura RMN con RMN c.d. “Grande
Macchina”, con potenza superiore a 0,5 Tesla, al fine di poter effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo
umano, compresi i settori d’organo e il rachide in toto.”;
 dalla Relazione dell’Esperto Responsabile della sicurezza in RMN nominato dalla “Morella S.r.l.”, allegata alla
nota del 19/02/2020 ad oggetto “Standard di Sicurezza in RM – DM 10/08/2018”, risulta che “l’installazione
di una Grande Macchina RM Alto Campo Total Body (Philips Ingenia Ambition S – 1.5 T)”, già comunicata
dal Legale Rappresentante della società “Morella S.r.l.” con la sopra citata nota del 18/12/2019, è stata
effettuata in sostituzione della RMN “dedicata” modello NEUSOFT SUPERSTAR da 0,35 Tesla;
atteso che:
• la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
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all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. stabilisce:
− all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base gli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e
il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completa la fase istruttoria e
predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che
richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;
− all’art. 25, comma 1 che “Nei casi previsti dall’articolo 24, comma 2, e nei casi di ampliamento o
trasformazione, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, già autorizzate e accreditate, su apposita istanza e previa
acquisizione di autorizzazione alla realizzazione, possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle nuove attività o funzioni con
unico procedimento.”;
− all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
• la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ha rimesso in capo ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio dell’attività, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno
regionale relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale;
• la L.R. n. 52 del 30/11/2019 ha stabilito all’art. 49 (Disposizioni in materia di fabbisogno di Risonanza
Magnetica nucleare (RMN) grandi macchine e RMN a basso campo c.d “dedicate” o “open di nuova
generazione”), comma 2 che “(…) Fermo restando che l’autorizzazione all’installazione/realizzazione di
n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di
attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all’esercizio per
attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta
istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi,
sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del
distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio.”;
tenuto conto, peraltro, che con la sopra riportata nota prot. n. 083318/19 del 10/12/2019 il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, “In relazione alla richiesta inoltrata dal Legale Rappresentante
della Struttura Ambulatoriale di Radiodiagnostica “MORELLA S.R.L.” – Barletta e relativa al rilascio
dell’Autorizzazione all’esercizio per l’attività sanitaria ambulatoriale”, ha già espresso parere favorevole per il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per l’attività ambulatoriale di diagnostica per immagini tradizionale e
con utilizzo di grandi macchine, allegandovi, tra l’altro, copia della planimetria vistata con disposizione della
attrezzature e relativa legenda, da cui risultano installate n. 2 RMN:
1. Risonanza Magnetica Paramed;
2. Grande Macchina Philips 1,5T;
rilevato che lo Studio Radiologico Morella s.r.l. non è autorizzato all’esercizio per l’attività specialistica
ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine TAC;
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ai fini del rilascio:
-

-

dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale della RMN a basso campo “dedicata”
o “open di nuova generazione” nell’ambito dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per
Immagini senza l’utilizzo delle grandi macchine (quest’ultima di competenza comunale);
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica
ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN;

con nota prot. n. AOO_183/3995 del 11/03/2020 la scrivente Sezione ha invitato:
“
 il Legale Rappresentante dello “Studio Radiologico Morella S.r.l.” a trasmettere alla scrivente Sezione:
− copia dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini senza l’utilizzo delle grandi macchine, aggiornata con l’attuale indirizzo della struttura,
sita in Barletta alla Piazza Conteduca 18 – Ang. Viale Giannone 2-6-8, e comprensiva della nuova
planimetria oltre che del nominativo e dei titoli del Responsabile Sanitario ;
− copia dell’accordo sottoscritto “con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del
distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio.”, come previsto dall’art. 49 della L.R. n. 52/2019 per l’installazione/realizzazione (e quindi
per l’autorizzazione all’esercizio) di RMN grande macchina nel caso che la struttura non sia in possesso
di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC;
 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG, ai sensi degli artt. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede dell’ambulatorio di diagnostica per
immagini “Morella S.r.l.”, sita in Barletta alla Piazza Conteduca 17-18-19 ang. viale Giannone 2-6-8, al fine
di verificare il possesso dei requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.:
− per l’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per
Immagini senza utilizzo delle grandi macchine, comprensiva dell’apparecchiatura RMN PARAMED MRJ
330 da 0,3 Tesla c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione;
− per l’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per
Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN ad “Alto Campo Total Body Philips Ingenia
Ambition S – 1.5 T”.”
Con nota prot. n. 60470 del 23/06/2020, trasmessa con Pec di pari data alla scrivente e, per conoscenza, al
Legale Rappresentante della società “Morella s.r.l.”, ad oggetto “ambulatorio di diagnostica per immagini
“Morella s.r.l.” ubicato in Barletta (BT) alla Piazza Conteduca n.ri 15-16-17-18-19 e angolo Viale Giannone n.ri
2-6-8. Ampliamento e riorganizzazione funzionale dei locali adibiti all’esercizio dell’attività e installazione, per
sostituzione, di una RMN grande macchina. Relazione di accertamento requisiti previsti per l’accreditamento
dell’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi macchine
comprensiva di un’apparecchiatura RMN “dedicata” o “open di nuova generazione” e per l’accreditamento
dell’attività di Diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN”, i tecnici incaricati del
Dipartimento di Prevenzione - S.I.S.P. dell’ASL FG hanno comunicato quanto segue:
“(…)
Visto:
− la D.D. n. 154 del 13.04.2018 ad oggetto Modifica dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla D.D. n. 9/2015
ed accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
− l’autorizzazione sanitaria n. 11 del 16.12.2019, con la quale il Sindaco della Città di Barletta autorizza
l’attività di diagnostica per immagini tradizionale e con l’utilizzo di grandi macchine presso la sede operativa
ubicata nello stesso Comune alla Piazza Conteduca n. 15-16-17-18-19 e angolo Viale Giannone n. 2-6-8,
unità immobiliari distinte e con accessi separati, ma ricomprese nel medesimo atto autorizzativo così come
da lay out planimetrico in atti.
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Acquisita in sede di ispezione la seguente documentazione:
− autocertificazione relativa al possesso dei titoli abilitativi e di non sussistenza di incompatibilità con il SSN;
− attestazioni relative alla formazione continua ECM del personale dipendente;
− documento di organizzazione aziendale;
− elaborato planimetrico con lay out delle apparecchiature di diagnostica per immagini;
− documento di valutazione del rischio (in formato digitale) ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e relativo protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro;
− carta dei servizi e relativo quadro sinottico delle attività svolte;
− dichiarazione di conformità della struttura ai requisiti previsti dal manuale di accreditamento per le
strutture ambulatoriali di cui al R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase “Plan”.
Verificato la corrispondenza delle apparecchiature installate alla documentazione in atti ed in particolare:
− RMN Paramed, MRJ 330, 0,3 Tesla;
− RMN Grande macchina Total Body, Philips Ingenia Ambition S, 1,5 Tesla:
(…)
Esaminata la documentazione di cui sopra, nonché quella attinente la relazione dell’esperto responsabile in
sicurezza e qualità dell’immagine in RM dr. Maggipinto Tommaso, ivi comprese le certificazioni di collaudo e
di sicurezza allegate.
Preso atto che:
− è responsabile sanitario della struttura la dott.ssa Mariangela Morella, nata (…) il omissis, in possesso
di laurea in Medicina e Chirurgia (Bari 26/10/2006), specializzata in Radiodiagnostica per Immagini
(bari 18.07.2011), iscritta all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia – BAT al n. 1502 del
21.04.2009;
− è legale rappresentante della struttura il dott. Francesco Morella (…).
Effettuato sopralluogo in data 05 giugno 2020, presso la sede operativa dello Studio Radiologico Morella s.r.l.
in oggetto e verificata la conformità della struttura sanitaria ai requisiti ulteriori generali previsti dalla Sez.
A del R.R. n. 3/2005 e smi, ai requisiti ulteriori specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla
Sez. B.01.03 del medesimo R.R., nonché dei requisiti previsti dal manuale di accreditamento per le strutture
ambulatoriali di cui al R.R. n. 16/2019 “Fase Plan”,
ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
− All’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di diagnostica per
immagini senza utilizzo delle grandi macchine, comprensiva dell’apparecchiatura RMN Paramed MRJ
330 da 0,3 Tesla c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione”;
− all’accreditamento istituzionale dell’attività sanitaria specialistica ambulatoriale di diagnostica per
immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 RMN ad “Alto Campo Total Body Philips Ingenia
Ambition S – 1,5 Tesla”.
Con nota del 15/07/2020, trasmessa alla scrivente con Pec in pari data, ad oggetto “Accreditamento istituzionale
attività sanitaria Diagnostica per immagini e con utilizzo di Grandi Macchine RM”, il Legale Rappresentante
dello Studio Radiologico Morella S.r.l., facendo seguito alla nota di questa Sezione prot. n. AOO_183/3995
dell’11/03/2020, ha trasmesso, tra l’altro, la seguente documentazione:
 copia della Deliberazione n. 1253 del 14/07/2020 ad oggetto “Convenzione tra la ASL BT e lo Studio
Radiologico Morella S.r.l. per l’utilizzo della TAC installata presso la U.O. di Radioterapia dell’Ospedale
“Mons. Dimiccoli” di Barletta”, con la quale il Direttore Generale della ASL BT ha deliberato di:
“(…)
− esprimere parere favorevole alla sottoscrizione di una apposita Convenzione che consenta l’utilizzo,
da parte dello Studio Radiologico Morella S.r.l., della TAC Toshiba Aquilion LB (16 slice), in possesso
di questa Azienda e installata presso la U.O. di Radioterapia del P.O. Dimiccoli di Barletta, per i casi di
particolare necessità o urgenza dei propri utenti;
− sottoscrivere la Convenzione con lo Studio Radiologico Morella S.r.l. di Barletta, secondo lo schema

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55135

predisposto ed allegato alla presente delibera, per una durata triennale a decorrere dalla stipula e
rinnovabile su espressa richiesta dello Studio Radiologico Morella S.r.l.;
− dare atto che dalla convenzione suddetta non scaturiscono oneri di alcun tipo a carico della ASL BT,
assumendosi lo Studio Radiologico Morella S.r.l. l’onere del pagamento delle prestazioni erogate
secondo le tariffe previste dal S.S.N.;
− notificare la presente deliberazione alla Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute
delle Persone e delle Pari Opportunità ed allo Studio Radiologico Morella S.r.l..”;
 copia dello schema di Convenzione sottoscritta fra la ASL BT, nella persona del Direttore Generale, e lo
Studio Radiologico Morella s.r.l. nella persona del Legale Rappresentante, allegato alla Deliberazione n.
1253 del 14/07/2020 innanzi riportata;
 copia dell’Autorizzazione Sanitaria n. 11 del 16/12/2019 con cui il Sindaco del Comune di Barletta:
“(…)
Vista:
l’istanza del dottor Francesco Morella (…) in qualità di legale rappresentante della “Morella srl” (…) ai
fini dell’ottenimento di autorizzazione all’esercizio per l’attività ambulatoriale di Diagnostica per immagini
tradizionale e con l’utilizzo di grandi macchine con sede operativa in piazza Conteduca n. 15-16-17-18-19
angolo viale Giannone n. 2-6-8 a Barletta;
visto:
il Parere espresso dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica ASL BT prot. n. 083318/19 del
10/12/2019 favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio attività ambulatoriale di diagnostica per
immagini tradizionale e con utilizzo della grandi macchine;”,
ha autorizzato: “Il dott. Francesco Morella (…) all’esercizio per l’Attività Ambulatoriale di Diagnostica per
Immagini tradizionale e con l’utilizzo di grandi macchine con sede operativa a Barletta in Piazza Conteduca
n. 15 – 16 – 17 – 18 – 19 angolo viale Giannone n.2-6-8 il cui RESPONSABILE SANITARIO (…) è la dott.ssa
Mariangela Morella nata (…) il omissis, in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia (…) specializzata
in Radiodiagnostica (…).
SI AVVERTE CHE
• La struttura autorizzata deve essere conforme alla planimetria dell’attuale stato dei luoghi, vistata dal
competente Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ed allegata al relativo Parere espresso dal Direttore
del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL BT prot. n. 083318/19 del 10/12/2019, a cui si rimanda;
• durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale deve essere sempre prevista la presenza del medico
responsabile delle attività cliniche svolte all’interno dell’ambulatorio ai sensi del R. r. n. 3/05 così come
modificato dal R.R. n. 3/10.”.
Per tutto quanto innanzi riportato;
considerata l’Autorizzazione Sanitaria n. 11 del 16/12/2019 con cui il Sindaco del Comune di Barletta ha
autorizzato il dott. Francesco Morella, in qualità di legale rappresentante della società “Morella srl”, “(…)
all’esercizio per l’Attività Ambulatoriale di Diagnostica per Immagini tradizionale e con l’utilizzo di grandi
macchine con sede operativa a Barletta in Piazza Conteduca n. 15 – 16 – 17 – 18 – 19 angolo viale Giannone
n.2-6-8”;
atteso che la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di RMN c.d. “grandi macchine” e di RMN
c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” è in capo alla Regione, rispettivamente ai sensi dell’art. 8,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018;
considerato il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG circa “la conformità
della struttura sanitaria ai requisiti ulteriori generali previsti dalla Sez. A del R.R. n. 3/2005 e smi, ai requisiti
ulteriori specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla Sez. B.01.03 del medesimo R.R., nonché
dei requisiti previsti dal manuale di accreditamento per le strutture ambulatoriali di cui al R.R. n. 16/2019
“Fase Plan””;
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si propone di rilasciare in capo alla società “Morella s.r.l.”, con sede legale in Barletta (BT) – Piazza Conteduca
n. 18 e con sede operativa in Barletta alla Piazza Conteduca nn. 15-16-17-18-19 angolo viale Giannone nn.
2-6-8, il cui Legale Rappresentante è il dott. Francesco Morella:
•

per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine
- n. 1 RMN mod. Philips Ingenia Ambition S – 1,5 Tesla, il cui Responsabile Sanitario è la Dottoressa
Mariangela Morella, specialista in Radiodiagnostica, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art.
24, comma 3 della L.R. n. 9/2017e s.m.i.;

•

per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi
macchine, il provvedimento di conferma/aggiornamento dell’accreditamento istituzionale a seguito
di ampliamento e riorganizzazione funzionale dei locali adibiti all’esercizio dell’attività della sede
operativa, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

•

l’autorizzazione all’esercizio dell’apparecchiatura RMN “dedicata” / “open di nuova generazione”
RMN Paramed MRJ 330 da 0,3 Tesla, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

•

l’estensione dell’accreditamento istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini senza utilizzo di grandi macchine all’apparecchiatura RMN “dedicata” / “open di nuova
generazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

con le seguenti precisazioni:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “Morella s.r.l.” è
tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune di Barletta,
in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi
macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e
produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società “Morella s.r.l.” è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente
(oltre che al Comune di Barletta, in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per
Immagini senza utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. 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
“Morella s.r.l.”, “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 un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo
8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale
stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
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- 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 Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

 di rilasciare in capo alla società “Morella s.r.l.”, con sede legale in Barletta (BT) – Piazza Conteduca n. 18 e
con sede operativa in Barletta alla Piazza Conteduca nn. 15-16-17-18-19 angolo viale Giannone nn. 2-6-8,
il cui Legale Rappresentante è il dott. Francesco Morella:
•

per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine
- n. 1 RMN mod. Philips Ingenia Ambition S – 1,5 Tesla, il cui Responsabile Sanitario è la Dottoressa
Mariangela Morella, specialista in Radiodiagnostica, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio
ed accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art.
24, comma 3 della L.R. n. 9/2017e s.m.i.;

•

per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi
macchine, il provvedimento di conferma/aggiornamento dell’accreditamento istituzionale a seguito
di ampliamento e riorganizzazione funzionale dei locali adibiti all’esercizio dell’attività della sede
operativa, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

•

l’autorizzazione all’esercizio dell’apparecchiatura RMN “dedicata” / “open di nuova generazione”
RMN Paramed MRJ 330 da 0,3 Tesla, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

•

l’estensione dell’accreditamento istituzionale dell’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica
per Immagini senza utilizzo di grandi macchine all’apparecchiatura RMN “dedicata” / “open di nuova
generazione”, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

con le seguenti precisazioni:
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- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società “Morella s.r.l.” è
tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune di Barletta,
in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini senza utilizzo di grandi
macchine) le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e
produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società “Morella s.r.l.” è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente
(oltre che al Comune di Barletta, in relazione all’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per
Immagini senza utilizzo di grandi macchine), ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed al R.R. 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
“Morella s.r.l.”, “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 un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le
condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa
presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio
comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo
8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale
stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa
dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma,
la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro
presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante
autorizzazione all’esercizio.”;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “La Regione può verificare in ogni momento la
permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione
delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di
verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”;
 di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Società “Morella s.r.l.”, con sede in Barletta alla Piazza Conteduca n. 18,
Pec: morellasrl@legalmail.it
;
− al Sindaco del Comune di Barletta (BT);
− al Dirigente Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Barletta (BT);
− al Direttore Generale dell’ASL BT.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
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e) il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 agosto 2020, n. 187
Società “Raggi X S.r.l.” di Modugno (BA).
Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Modugno (BA), ex art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in
relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione per l’installazione di n. 1 RMN grande macchina.
Parere favorevole.
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. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale, in
applicazione dell’art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012, della Sezione Governo e Strategia dell’Offerta;
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i., ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto:
all’art. 5 Autorizzazioni, comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione” le “1.6 strutture che
erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (…) 1.6.3 strutture per la
diagnostica per immagini con utilizzo della grandi macchine”;
all’art. 7 Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie
che:
“
1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio
istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale
di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso a costruire o
altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica
ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione al verifica di
compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a).
3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che
si esprime entro e non oltre trenta giorni.
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4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto
l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con
apposita determinazione, la decadenza.
5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia
l’autorizzazione alla realizzazione.
6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità.”.
Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio
della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
prevedendo in particolare alla lett. “C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale”, sub “c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN PET)”, che:
“Il fabbisogno è stabilito come segue:
(…)
RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e
IRCCS.”.
Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l’attività
regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 8 ter del D. Lgs. n.
502/1992 e s.m.i. ed all’articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..
La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l’altro, che:
“
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti
territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza
nell’ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura
sanitaria e socio-sanitaria”;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente
accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente,
forniti dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni
effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari
o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in
tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in 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;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il
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relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in
assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale – quello della priorità
cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che
precede temporalmente le altre.”.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per
il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti
da 1) a 4), anche i seguenti: (…)”.
La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R.
n. 3/2006 disponendo all’art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue:
n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e
interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del
P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui
non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi
macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN
per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open
di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due
anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richiesta di verifica di
compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell’arco
temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale
7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto
socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di
giunta regionale. Fermo restando che l’autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande
macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all’esercizio per attività di diagnostica per
immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest’ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione
alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli
preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell’ambito del distretto socio-sanitario
di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio.”.
Con Pec del 14/07/2020 il Servizio Attività Produttive del Comune di Modugno (BA) ha trasmesso “la
comunicazione (allegata), pervenuta in modalità cartacea in data 16.12.2019, ai nostri atti al n. 62974
del 16.12.2019, avente ad oggetto “Richiesta di autorizzazione alla realizzazione – per ampliamento – ex
art. 7 L.R. n. 9/2017. Ditta: RAGGI X s.r.l. – Via Paradiso, 16 – Modugno”. Scusandoci per l’intempestiva
comunicazione, a causa di disguido informatico, si precisa che nelle more dell’attivazione della procedura
nel sistema ImpresaInUnGiorno – segnalazione effettuata in data 10.01.2020 – con la presente si chiedono
i pareri di competenza ai fini del rilascio di autorizzazione sindacale. ”, allegandovi, tra l’altro, la seguente
documentazione:
• copia della “richiesta di autorizzazione alla realizzazione- per ampliamento –, ex art. 7 della L.R. n. 9/2017,
di una struttura già esistente, destinata alla erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini con
utilizzo di grandi macchine (punto 1.6.3) – 1 RMN” con la quale il Legale Rappresentante della “Raggi X
s.r.l.” ha trasmesso “in ottemperanza alla L.R. n. 52 del 30.11.2019-art. 49 co 3, la richiesta di realizzazione
alla installazione di una RMN grande macchina, superiore a 0.5 Tesla in sostituzione della RMN open di
nuova generazione matricola n. 7423 del ottobre 2014 già censita nell’Atto Ricognitivo Regionale allegato
A protocollo AOO 183/8360 dell’11/06/2019.
Determina Dirigenziale n. 131 del 6 giugno 2019.
Pertanto si richiede in virtù della circostanza che all’interno del Distretto Socio Sanitario n. 9 alla data
odierna non esistono strutture pubbliche e/o private accreditate dotate di RMN grandi macchine.
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Inoltre si comunica che la struttura denominata: RAGGI X Poliambulatorio radiologico e fisioterapico srl
attualmente è autorizzata e accreditata:
per la diagnostica per immagini TAC.”;
• copia del modello (pubblicato sul BURP n. 7 suppl. del 14/1/2005) denominato “Domanda per
l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura già esistente destinata alla erogazione
di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie” relativa alla richiesta del Legale Rappresentante della Struttura
“RAGGI X POLIAMBULATORIO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO SRL” di ampliamento riferito a “n° 1 grandi
apparecchiature, in particolare RISONANZA MAGNETICA AD ALTO CAMPO > 0,5 TESLA disciplina di
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA DIAGNOSTICA, per le quali attività è autorizzata con atto n°
0065152 del 29/11/2016 (agli atti di questo Servizio n.d.r.)”, corredato di copia del documento d’identità
del firmatario;
Posto tutto quanto sopra riportato;
rilevato che dall’“Allegato A” della D.D. n. 131 del 07/06/2019, ad oggetto “Ricognizione delle apparecchiature
a basso campo c.d. “dedicate” o “open di nuova generazione” installate ed in uso presso le strutture private
accreditate e presso le strutture private solo autorizzate per l’attività specialistica ambulatoriale di diagnostica
per immagini senza utilizzo di grandi macchine, in attuazione della D.G.R. n. 321 del 13/03/2018.”, risulta
installata presso lo Studio di Radiologia RAGGI X - Modugno, Via Paradiso, 16 un’apparecchiatura RMN
“ESAOTE, S-SCAN, 0,24 TESLA”;
considerato che:
- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da
R.R. n. 3/2006 ha disposto all’art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l’altro, che “(…) Negli ambiti distrettuali
in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di
grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1
RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o
“open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine
di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione.(…)”;
− la popolazione della ASL BA aggiornata al 1° gennaio 2019 (fonte ISTAT) è pari a 1.249.246 abitanti, per cui
il fabbisogno di grandi macchine RMN è pari a n. 10;
− nel territorio della ASL BA risultano autorizzate/attivate, con riferimento all’attività specialistica
ambulatoriale, n. 12 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 3 presso strutture pubbliche (escluse
quelle delle A.O., degli IRCCS, e dei P.T.A. nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL):
n. 1 presso il P.O. Divenere di Carbonara di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso il P.O. San Paolo di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso il P.O. di Altamura (DSS BA 04)
e n. 9 presso strutture private:
n. 1 presso la CdC Santa Maria di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso la CdC Mater Dei di Bari (DSS BA-Bari)
n. 1 presso l’ambulatorio RM2000 S.r.l. di Bari (DSS BA-Bari)
n. 2 presso l’ambulatorio “Ricerche Radiologiche S.r.l.” di Molfetta (DSS BA 01)
n. 2 presso l’E.E. “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (DSS BA 05)
n. 1 presso il “Centro Radiologico Viterbo S.r.l.” di Castellana Grotte (DSS BA 14)
n. 1 presso il “Centro Giovanni Paolo II – Kentron S.r.l. di Putignano (DSS BA 14);
- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN
per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario BA 09 - Modugno risulta carente di
apparecchiature RMN grandi macchine;
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− prima dell’arco temporale in cui è pervenuta la richiesta comunale di verifica di compatibilità di cui trattasi,
nell’ambito del DSS BA 09 - Modugno non sono pervenute richieste comunali di verifica di compatibilità a
seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di RMN grande macchina;
− nell’arco temporale di riferimento, che corrisponde al periodo 30/05/2020 - 29/07/2020, nell’ambito del
DSS BA 09 Modugno (costituito dai Comuni di Bitetto, Bitritto e Modugno) è pervenuta un’unica richiesta
comunale di verifica di compatibilità, da parte del Comune di Modugno, inoltrata con la citata nota/Pec del
14/07/2020 a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione da parte della società
“Raggi X s.r.l.”;
ritenuto di non dover richiedere al Direttore Generale della ASL BA il parere ed i dati, previsti dall’art. 7 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione alla localizzazione territoriale
delle apparecchiature della tipologia richiesta già presenti in ambito provinciale al fine della migliore
distribuzione sul territorio, in quanto, nel caso di specie, il territorio interessato è già circoscritto attraverso
l’individuazione del fabbisogno nei distretti socio sanitari “carenti” e, nell’arco temporale del bimestre di
riferimento e nell’ambito del Distretto Sociosanitario BA 09 Modugno, è pervenuta alla scrivente una sola
richiesta comunale di verifica di compatibilità;
si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla
richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Modugno (BA) a seguito dell’istanza della
società “Raggi X s.r.l.” di Modugno (BA), per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN
grande macchina presso la struttura denominata “Raggi X Poliambulatorio Radiologico e Fisioterapico SRL”
sita in Modugno alla Via Paradiso n. 16, con le seguenti prescrizioni:
− l’apparecchiatura RMN c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione” detenuta presso i medesimi
locali, come previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN
grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione (16/12/2019);
− il legale rappresentante della società “Raggi X s.r.l.” dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991
(art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di
avvenuta installazione, per sostituzione della RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, della
nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5
Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute,
all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di
campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e delle sue componenti,
con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell’apparecchiatura,
data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello,
valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa.
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.
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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 Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

• di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., parere favorevole in relazione alla richiesta di
verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Modugno (BA) a seguito dell’istanza della società “Raggi
X s.r.l.” di Modugno (BA), per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina
presso la struttura denominata “Raggi X Poliambulatorio Radiologico e Fisioterapico SRL” sita in Modugno
alla Via Paradiso n. 16, con le seguenti prescrizioni:
− l’apparecchiatura RMN c.d. “dedicata” o “open di nuova generazione” detenuta presso i medesimi
locali, come previsto dall’art. 49, comma 2 della L.R. n. 52/2019, dovrà essere sostituita dalla RMN
grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione
alla realizzazione (16/12/2019);
− il legale rappresentante della società “Raggi X s.r.l.” dovrà trasmettere ai sensi del D.M. 2/08/1991
(art. 7 relativo agli allegati) la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di
avvenuta installazione, per sostituzione della RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, della
nuova apparecchiatura RMN avente valore di campo statico di induzione magnetica maggiore di 0,5
Tesla alla scrivente Sezione, alla ASL BA ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute,
all’Istituto Superiore di Sanità ed all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con la specificazione, tra l’altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di
campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell’apparecchiatura e delle sue componenti,
con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell’apparecchiatura,
data di installazione del tomografo, data presunta di inizio attività dello stesso, nonché marca, modello,
valore di campo statico e matricola dell’apparecchiatura dismessa;
• di notificare il presente provvedimento:
− al Servizio Attività Produttive del Comune di Modugno (BA), Pec: attiv.produttive.comune.modugno@
pec.rupar.puglia.it;
− al Legale Rappresentante della Società “Raggi X S.r.l.”, Via Paradiso n. 16 – Modugno (BA), Pec:
studioraggix@pec.it;
− al Direttore Generale dell’ASL BA.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
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d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 agosto 2020, n. 196
Centro Medico di Riabilitazione Funzionale “RIABILIA” sito in Bari S. Spirito alla via Napoli 234/l.
Accreditamento istituzionale per l’erogazione di ulteriori n. 50 prestazioni domiciliari di riabilitazione ex
art. 26 L. n. 833/78, ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell’art. 9, penultimo
capoverso, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20
del 04.08.2011.

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 Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di tipo B “Analisi normativa, gestione autorizzazione ed
accreditamento strutture sanitarie pubbliche”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 117 del 16/07/2020 di conferimento dell’incarico dirigenziale
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta in applicazione dell’art. 5, comma 9 del D. L. n. 95/2012;
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche” e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 3, comma 3, lettera c) della L. R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i. ha disposto che con determinazione, il dirigente
della sezione regionale competente, rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.
L’art. 9, penultimo capoverso, del R.R. n. 16 del 4/12/2010, modificato dal R.R. n. 20 del 04.08.2011, ha
previsto che per le prestazioni domiciliari, le strutture di cui al primo capoverso del medesimo articolo,
ossia “i presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale ed i presidi di riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, pubblici e privati, di cui al comma 1 lett. a) punto
1.2.1 dell’art. 5 della legge regionale n. 8/2004 e s.m.i., provvisoriamente e istituzionalmente accreditati per
l’erogazione delle prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/1978 […]”, dovranno presentare istanza al
Direttore Generale dell’ASL territorialmente competente autocertificando il possesso degli ulteriori requisiti
organizzativi come previsto dallo standard minimo.
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Tale standard minimo è stato fissato all’art. 9, dove si stabilisce che: “Per n. 25 prestazioni riabilitative
domiciliari giornaliere si richiede la presenza di:
• N. 1 Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 13 ore
settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP – ARIS);
• N. 7 Fisioterapisti per 36 ore settimanali o in alternativa un numero di fisioterapisti tale da assicurare un
equivalente monte orario settimanale con un minimo di 12 ore ciascuno, assunti a tempo indeterminato.
Per ogni 3 moduli di prestazioni di riabilitazione domiciliare (n. 75 prestazioni) deve essere garantita la presenza
di n. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunto a tempo indeterminato. Pertanto, per n. 75 prestazioni
riabilitative domiciliari giornaliere si richiede la presenza di:
• Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o Medico con specializzazione affine per 39 ore
settimanali (Profilo professionale Aiuto Dirigente del Contratto Nazionale AIOP – ARIS); • N. 20 Fisioterapisti
per 36 ore settimanali assunti a tempo indeterminato;
• N. 1 Logopedista per 36 ore settimanali assunti a tempo indeterminato. Se presso ogni struttura ambulatoriale
o residenziale sono previsti meno di tre moduli di riabilitazione domiciliare deve comunque essere garantita la
presenza di un logopedista per ciascun modulo per non meno di 12 ore settimanali (12).
Il personale assunto per l’erogazione delle prestazioni riabilitative domiciliari, dipende funzionalmente dal
Direttore Sanitario della struttura accreditata per tale attività.
Ogni prestazione domiciliare del Medico specialista in Medicina fisica e riabilitazione o del Medico con
specializzazione affine deve durare non meno di 20 minuti.
Ogni prestazione riabilitativa domiciliare effettuata dal fisioterapista deve durare non meno di 45 minuti.
Il numero annuo massimo delle prestazioni riabilitative domiciliari per una struttura che eroga 25 prestazioni
giornaliere è il seguente:
25 prestaz. giornaliere x 312 giorni lavorativi annui (escluse le domeniche) = 7.800 prestazioni di riabilitazione
domiciliare all’anno.
Il Medico specialista in Medicina fisica e riabilitativa o del Medico con specializzazione affine deve garantire
13 accessi domiciliari a settimana per un numero massimo di 56 accessi mensili”.
Lo stesso capoverso prevede che il Direttore Generale, “prima dell’eventuale sottoscrizione dell’accordo
contrattuale, provvederà all’accertamento di tali ulteriori requisiti organizzativi per il tramite del Dipartimento
di Prevenzione, trasmettendo gli esiti della verifica al competente Servizio Accreditamento Programmazione
Sanitaria dell’Assessorato alle Politiche della Salute per la ratifica dell’accreditamento delle attività di cui
trattasi”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 09/12/99 la Aurea Salus s.r.l. è stata autorizzata a trasferire il
Centro di riabilitazione funzionale “Riabilia” in oggetto, già transitoriamente accreditato per n. 40 posti letto,
nella nuova sede di via Napoli n. 234/l in Bari Santo Spirito, nonché all’apertura e funzionamento presso il
nuovo edificio di ulteriori 40 posti letto.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 332 del 27/03/2007, è stata rilasciata autorizzazione all’esercizio “per la
disciplina di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 di cui all’art. 8 della predetta L.R. n. 8/04 del R.R. 13/01/2005
n. 3 per 20 posti letto al Centro Medico di Riabilitazione Funzionale “RIABILIA” sito in via Napoli 234/i Santo
Spirito (BA)”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 231 del 12/07/2007 è stato successivamente conferito al medesimo
Centro l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 21, comma 4 ter, L.R. n. 8 del 28/05/2004 “per n. 100
posti letto di attività di riabilitazione funzionale ex art. 26 L. n. 833/78, oltre i trattamenti riabilitativi domiciliari
nell’intesa che il trasferimento dell’intero tetto di spesa richiesto dal legale rappresentante della Casa di Cura
Duo Salus, sia limitato alla misura compatibile con la potenzialità e con l’equilibrio complessivo del settore”.
Con determinazione dirigenziale n. 260 del 13/09/2012 questa Sezione ha rilasciato “l’accreditamento
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istituzionale al Centro Medico di Riabilitazione Funzionale “RIABILIA”, sito in Bari S. Spirito alla via Napoli 234/l,
per l’erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa domiciliare in numero di 9 moduli da 25 prestazioni
giornaliere, ai sensi dell’art. 9, penultimo capoverso, del Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010, come
modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011”
Con nota dell’08/07/2016 il legale rappresentate della Aurea Salus srl, titolare del Centro di riabilitazione
in oggetto, ha presentato al Direttore Generale dell’ASL BA istanza “di accesso alla fase di “accreditamento
istituzionale” e contestuale ampliamento della precedente richiesta, per complessivi tre moduli di riabilitazione
domiciliare ex art. 26 L. 833/78, oltre quelli accreditati (9+3) ai sensi del R.R. n. 20 del 04/08/2011”,
autocertificando che: “il Centro di Riabilitazione “RIABILIA” è in possesso, oltre ai requisiti organizzativi di cui
al R. R. n. 3/2005, anche degli ulteriori requisiti di carattere organizzativo generali e specifici previsti per la
tipologia di appartenenza della Struttura”.
Con nota prot. n. 8792/UOR DIREZ. del 16/01/2017 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA ha richiesto al
legale rappresentante della Aurea Salus srl l’elenco del personale, copia dei contratti dei titoli professionali e
dichiarazioni di assenza di incompatibilità.
Sulla base della documentazione acquisita (da questa Sezione non conosciuta), con nota prot. 206867/
UOR 09 del 25/07/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA ha attestato “che la Società Aurea Salus
possiede, allo stato attuale, gli ulteriori requisiti organizzativi previsti dal R.R. 11.20/2011 per prestazioni di
riabilitazione domiciliare ex art.26 L.833/78 per 2 (due) moduli da 25 prestazioni giornaliere cadauno”.
Con nota pec prot. 25528 UOR1 Dir Gen del 29/01/2020 il Direttore Generale della ASL BA ha comunicato:
“In riferimento all’oggetto, a seguito di istanza dell’Aurea Salus s.r.l. trasmessa alla Direzione Generale ASL BA
(ALL. n. 1), su richiesta di quest’ultima è stata avviata l’istruttoria da parte del Dipartimento di Prevenzione
ASL BA con da nota prot. n. 8792/UOR DIREZ. del 16/01/2017 (ALL.n.2). Successivamente è stata valuta la
documentazione acquisita ed è stato attestato, con nota prot.206867/UOR 09 del 25/07/2018, (ALL. n. 3),
trasmessa anche a codesto Ufficio, il possesso degli ulteriori requisiti organizzativi previsti dal R.R. 11.20/2011
per prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art.26 L.833/78 per 2 (due) moduli da 25 prestazioni giornaliere.
Tanto per confermare quanto già attestato dal Dipartimento di Prevenzione, nell’intento di consentire, per
quanto di propria competenza, la conclusione della pratica”.
Con nota pec trasmessa il 17/06/2020 il legale rappresentante della Aurea Salus srl ha sollecitato la conclusione
del procedimento in oggetto.
Preso atto di quanto sopra dichiarato dal Direttore Generale della ASL BA e dal Dipartimento di Prevenzione
della medesima con l’allegata nota prot. 206867/UOR 09 del 25/07/2018.
Considerato l’obiettivo della riabilitazione domiciliare, che ai sensi dell’articolo 4 citato Regolamento n. 16/2010
è quello: “di permettere il completamento del programma riabilitativo ai pazienti che non possono accedere
al trattamento ambulatoriale; di evitare i ricoveri e i trattamenti in regime residenziale e semiresidenziale
inappropriati; di fare in modo che il paziente, soprattutto i soggetti fragili, possa rimanere nel proprio ambito
familiare, usufruendo ugualmente dell’assistenza di cui ha bisogno”.
Considerato altresì che, nel perseguimento di tale obiettivo, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento n.
16/2010, l’ASL competente definisce mediante accordo contrattuale il volume e le tipologie delle attività
riabilitative domiciliari in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
Per quanto suesposto, ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 e dell’art. 9, Regolamento
regionale n. 16 del 4/12/2010, come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011, si propone
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di conferire al Centro Medico di Riabilitazione Funzionale “RIABILIA”, sito in Bari S. Spirito alla via Napoli
234/l, l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa domiciliare in
numero di 2 moduli da 25 prestazioni giornaliere (n. 50 prestazioni giornaliere), oltre ai n. 9 moduli (n. 225
prestazioni giornaliere) già accreditati con determinazione dirigenziale n. 260 del 13/09/2012 sopra citata,
con la precisazione che 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 Dirigente del Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Ospedaliera e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.R. n. 9 del 2maggio 2017 e dell’art. 9, Regolamento regionale n. 16 del 4/12/2010,
come modificato dal Regolamento regionale n. 20 del 04.08.2011,


di conferire al Centro Medico di Riabilitazione Funzionale “RIABILIA”, sito in Bari S. Spirito alla via
Napoli 234/l, l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa
domiciliare in numero di 2 moduli da 25 prestazioni giornaliere (n. 50 prestazioni giornaliere), oltre
ai n. 9 moduli (n. 225 prestazioni giornaliere) già accreditati con determinazione dirigenziale n. 260
del 13/09/2012 sopra citata, con la precisazione che 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”;
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 di notificare il presente provvedimento:

−
−

al legale rappresentante del della Aurea Salus s.r.l., gestore del Centro Medico di Riabilitazione
Funzionale “RIABILIA , con sede legale in Bari S. Spirito alla via Napoli 234/l ;
al Direttore Generale della ASL BA.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 luglio 2020, n. 96
CUP B39J20000210002 - Approvazione dell’ “Avviso 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni
turistiche pro loco” Legge Regionale 11 giugno 2018, n. 25 e DGR n. 1067 del 9 luglio 2020) – Prenotazione
impegno di spesa di € 250.000,00.
Il Dirigente della Sezione Turismo
Visti
•
•
•
•
•
•

•
•

gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” – approvazione atto
di alta organizzazione;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo e le
successive DGR n. 211 del 25 febbraio 2020 e n. 508 del 08/04/2020;

in Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo riceve dal dirigente del medesimo Servizio la seguente relazione.

PREMESSO CHE
ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018, recante la disciplina delle associazioni
pro loco, “La Regione Puglia riconosce e promuove le associazioni pro loco, con sede nel territorio regionale,
organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti della promozione turistica
di base, nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed
enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio”.
In base all’art. 3, comma 3, lett. a e b, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’albo regionale è condizione indispensabile
per fruire della denominazione “pro loco” e accedere ai contributi disciplinati dalla medesima legge.
L’articolo 12 (Bandi per contributi regionali) della citata legge dispone che per le finalità di cui all’articolo 1, la
Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento i criteri e le modalità della procedura selettiva per la
concessione di contributi alle pro loco che presentino, in forma singola o associata, progetti per la realizzazione
delle attività di promozione e valorizzazione turistica, meglio individuate nell’art. 2 della medesima legge.
Con DGR n. 55/2020 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale 2020 ed è stata stanziata, sul capitolo
di spesa 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018” la somma di Euro 150.000,00.
Al fine di assicurare adeguato sostegno economico al sistema delle pro loco, con DGR n. 682/2020 è stata
effettuata una variazione di bilancio, implementando la dotazione del capitolo di spesa 313021 che, per l’anno
2020, attualmente ammonta ad Euro 250.000,00.
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TENUTO CONTO CHE
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1067 del 09/07/2020 sono state approvate le “Linee guida per la
erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro loco”, come previsto dall’articolo 12 della citata legge
n. 25/2018,
VISTE
•
•
•
•
•
•

la Legge Regionale n. 25 dell’ 11 giugno 2018;
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (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 bilancio 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. 682/2020;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1067 del 09/07/2020;

- in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 25/2018 e dalle relative suddette Linee Guida, si propone:
di approvare l’”Avviso anno 2020 per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro loco”,
finalizzato ad assicurare il finanziamento delle attività progettuali di valorizzazione e promozione delle risorse
naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, ed enogastronomiche, aventi l’obiettivo di incrementare
l’attrattività del territorio di competenza delle pro loco proponenti.
- di prenotare l’impegno di spesa di € 250.000,00, sul capitolo di spesa 313021 del bilancio gestionale
2020,rinviando l’adozione del successivo atto d’impegno al momento della individuazione dei soggetti
beneficiari.

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
Esercizio finanziario: 2020 – L. r. n. 55 del 30.12.2019; L. r. n. 56 del 30.12.2019; DGR n. 55/2020;
Competenza 2020
CRA 63.04 Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale - Sezione Turismo
Impegno di spesa da prenotare: € 250.000,00 Capitolo di spesa: 313021 “Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018”
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codice funzionale (missione e programma):7.1
codice economico (titolo, macroaggregato, III, IV livello): 1. 4.4.1
Causale : Contributi alle associazioni turistiche pro loco l.r. 25/2018.
codice trans. U.E.: 8
Creditori: pro loco individuate all’esito della procedura di cui all’avviso allegato;
CUP: B39J20000210002
dichiarazioni e/o attestazioni:
- Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- Le somme da prenotare l’impegno con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 55/2020
e n. 682/2020 sul capitolo di spesa 313021;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n. 67/2018 e L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico Parte prima Sezione prima della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017 e L. 145/2018;
- Si attesta che l’importo pari a € 250.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di
successivi atti dirigenziali al a seguito dell’individuazione dei soggetti beneficiari;
- Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. Pasquale Milella

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Dott. Salvatore Patrizio Giannone

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
-

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’ “Avviso anno 2020 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro
loco”, unitamente al modello di domanda - parti integranti del presente provvedimento (allegato 1 e
allegato 2);
2. di prenotare la spesa di € 250.000,00, così come indicato nella sezione adempimenti contabili,
rimandando l’impegno di spesa e l’assunzione dell’obbligazione giuridica vincolante all’adozione di
successivi atti dirigenziali , all’esito della procedura di individuazione dei soggetti beneficiari;
3. di individuare il Rup nella persona del Dott. Antonio Fabrizio Longo, funzionario P.O. della Sezione
Turismo;
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4. di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso alla Sezione bilancio e Ragioneria
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio
e Ragioneria;
- è composto da n. 20 pagine, di cui n. 4 di atto e n. 16 di allegato.
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008, nella sezione Pubblicità legale –
Albo provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 in relazione
all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari a 10 giorni., nonché sul Burp.

Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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ůůĞŐĂƚŽϭ









ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽdƵƌŝƐŵŽ͕ĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůĂĐƵůƚƵƌĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
^/KEdhZ/^DK





ss/^KEEKϮϬϮϬ
WZ>ZK'/KE/KEdZ/hd/
>>^^K//KE/dhZ/^d/,WZK>KK
>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϭϭŐŝƵŐŶŽϮϬϭϴ͕Ŷ͘Ϯϱ





ƌƚ͘ϭ͘WƌĞŵĞƐƐĂ




>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ Ğ ƉƌŽŵƵŽǀĞ ůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƉƌŽ ůŽĐŽ͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞ ŝŶ ŵŽĚŽ ǀŽůŽŶƚĂƌŝŽ Ğ ƐĞŶǌĂ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ůƵĐƌŽ͕ ĐŽŵĞ ƵŶŽ ĚĞŐůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ƚƵƌŝƐƚŝĐĂĚŝďĂƐĞ͕ŶŽŶĐŚĠĚĞůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞŶĂƚƵƌĂůŝ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞ͕ƐƚŽƌŝĐŚĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕
sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del proprio territorio. 

/ůƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͕ŝŶĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϬϲϳ
ĚĞů ϵ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϬ  ĚĞĨŝŶŝƐĐĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ ĂƌƚŝĐŽůĂƚĂ Ěŝ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ Ğ ĨŽƌŶŝƐĐĞ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ŐĞŶĞƌĂůŝ Ğ ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů contributo ai sensi dell’art. ϭϮ ĚĞůůĂ >ĞŐŐĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ϭϭ
ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϭϴ Ŷ͘ Ϯϱ, nell’ambito dello stanziamento finanziario disposto con la Deliberazione di Giunta
ZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϲϴϮͬϮϬϮϬ͘
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ƌƚ͘Ϯ͘ZŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ


La somma, complessivamente messa a bando per l’esercizio finanziario 20ϮϬ͕ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ ğ
ƉĂƌŝĂĞƵƌŽϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘

ĞƚƚĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ
ƐŽŶŽ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ
Ă
ĚĂƌĞ
ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ
Ăů
ĨĂďďŝƐŽŐŶŽ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ĚĂůůĞ
ŝƐƚĂŶǌĞ
Ěŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞĚĂŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂǀĞŶƚŝƚŝƚŽůŽ͕ĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϯ͕ƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƵŶƚŽϰ͘



ƌƚ͘ϯ͘^ŽŐŐĞƚƚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ


WŽƐƐŽŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƉƌŽ ůŽĐŽ ĂǀĞŶƚŝ ƐĞĚĞ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ
ŝƐĐƌŝƚƚĞ͕ĂůůĂĚĂƚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕all’albo regionale di cui all’art. 3 della Legge regionale n.
ϮϱͬϮϬϭϴ͘

>ĂĚŽŵĂŶĚĂƉƵžĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƐŝŶŐŽůĞƉƌŽůŽĐŽŽĚĂƉŝƶƉƌŽůŽĐŽŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͘

>Ğ
ƉƌŽ
ůŽĐŽ͕
ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĚŽŵĂŶĚĂ
ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĂŐŐƌĞŐĂƌƐŝ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƐĐƌŝƚƚƵƌĂ
ƉƌŝǀĂƚĂĐŚĞĐŽŶƚĞŶŐĂ͗

1. l’elenco delle pro loco partecipanti all’aggregazione͕ŝŶŶƵŵĞƌŽŶŽŶŝŶĨĞƌŝŽƌĞĂϯ͕ĐŽŶl’indicazione, per
ognuna, dell’avvenuta iscrizione all’albo regionale di cui all’art. ϯĚĞůůĂ>ĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϮϱͬϮϬϭϴ͘
Nel caso in cui anche una sola pro loco facente parte dell’aggregazione non risulti iscritta all’alboƌĞŐŝŽŶĂůĞ
di cui all’Ăƌƚ͘ϯĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϱͬϮϬϭϴ͕ůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽğŝŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͖

Ϯ. l’individuazione di una pro loco capofila che presenterà la ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
ƉĞƌĐŽŶƚŽ
dell’aggregazione, e che sarà l’unica ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƉĞƌůĂƚĞŶƵƚĂĚĞŝƌĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞĞĚŝůƐŽŐŐĞƚƚŽĂĐƵŝ
ůĂZĞŐŝŽŶĞůŝƋƵŝĚĞƌăŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĐŽŶĐĞƐƐŽ͘

KŐŶŝƉƌŽůŽĐŽƉŽƚƌăĨĂƌĞƉĂƌƚĞĚŝƵŶĂƐŽůĂĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ͕ĞƉŽƚƌăƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƐŽůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

ƌƚ͘ϰ͘Attivita’ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉĞƐĞĞƚĞŵƉŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

>ĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĚŽǀƌĂŶŶŽƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĂƚƚŝǀŝƚă͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝ
ŐĞŶĞƌĂƌĞ
ĨůƵƐƐŝ
ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ
Ă
ůŝǀĞůůŽ
ůŽĐĂůĞ͕
ŶŽŶĐŚĠ
Ěŝ
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌĂ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ
Ž
ĞƐƚĞƌĂ͕
ŶĞů
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĞ
normative vigenti per l’esercizio delle attività e professioni turistiche͗
ĂͿ Ăƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
ƐƚŽƌŝĐŽ͕
ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕
ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͕
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ
ĞĚ
ĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽ͕
ƋƵĂůŝ ǀŝƐŝƚĞ
ŐƵŝĚĂƚĞ͕
ĞƐĐƵƌƐŝŽŶŝ͕ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ůŽĐĂůŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽ
;ĞƐ͘ĚĞŐƵƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝͿ͕ĂƚƚŝǀŝƚăƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ǀŝĚĞŽƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝ͕ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĐĐ͖
ďͿ Ăƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ
Ěŝ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
Ğ
ĚĞŝ
ƐƵŽŝ
ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ƚŝpici dell’artigianato ed
ĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͖
ĐͿ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕
ĂŶĐŚĞ
ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶ
ĞŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŝ
ĞͬŽ
ƉƌŝǀĂƚŝ͕
Ěŝ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ
ƋƵĂůŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
Ěŝ
ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘

^ŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůů’interventoƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƐŽŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉĞƌ͗
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 ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝĐƵŝĂůůĂůĞƚƚĞƌĂĂͿĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͖
 ŐƵŝĚĞƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞĞĚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚŽƌŝƚƵƌŝƐƚŝĐŝĂďŝůŝƚĂƚŝ͖
 l’acquisto di prodotti tipici e tradizionali del territorio che si rappresenta, qualora questi siano
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ĂƐŽůŽƐĐŽƉŽƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůĞŶŽŶĂĨŝŶŝĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͖
 l’acquisto di beni e servizi per l’ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞĚĞŐƵƐƚĂǌŝŽŶŝ͖
 l’acquisto di servizi di comunicazione͕ƋƵĂůŝ͗
R ĂĐƋƵŝƐƚŽƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞƉƵďďůŝͲƌĞĚĂǌŝŽŶĂůŝƐƵƌŝǀŝƐƚĞĞĐĂƌƚĂƐƚĂŵƉĂƚĂ͕ǁĞď͕dsĞƌĂĚŝŽ͖
R ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐƵŝƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬ͖
R ƐƚĂŵƉĂ͕
ƌŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
Ğ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ
ƐƵƉƉŽƌƚŝ
ĐĂƌƚĂĐĞŝ
Ğ
ŵƵůƚŝŵĞĚŝĂůŝ
;ĨůǇĞƌƐ͕
ůŽĐĂŶĚŝŶĞ͕
ŵĂŶŝĨĞƐƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͖
 ĂĨĨŝƚƚŽĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƚĞĐŶŝĐŚĞ͖
 ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ Ž ĐŽŶƉƌĞĐŝƐŽ ŝŶĐĂƌŝĐŽ ĂĚŝďŝƚŽ Ăů ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ž ĚĞƐƚŝŶĂƚŽ
ĂůůĂŝĚĞĂǌŝŽŶĞ͕ŐĞƐƚŝŽŶĞĞƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůƉƌŽŐĞƚƚŽ͗
R ŝůĐŽƐƚŽğĂŵŵĞƐƐŽĞŶƚƌŽƵŶůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϮϬйĚĞůůĂƐƉĞƐĂƌŝƚĞŶƵƚĂĂŵŵŝƐƐŝďŝůĞ͕ĞĚğ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ
ĚĂů
ĐŽŵƉĞŶƐŽ
ůŽƌĚŽ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ŝŶ
ďĂƐĞ
ĂůůĞ
ŽƌĞ
Ěŝ
ůĂǀŽƌŽ
ĚĞĚŝĐĂƚĞ
ĂůůĞ
ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůŵŽŶƚĞŽƌĞƚŽƚĂůĞ͘


EŽŶƐŽŶŽƌŝƚĞŶƵƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞƐƉĞƐĞƉĞƌ͗
 ƉĞƌŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĞͬŽůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝďĞŶŝĚƵƌĞǀŽůŝ͕ĐŽŵƉƌĞƐŝƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵƉƵƚĞƌĞƌĞůĂƚŝǀŝŚĂƌĚǁĂƌĞ͖
 ŝůƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚŝĂŵŵĞŶĚĞ͕ƉĞŶĂůŝĞĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞůĞŐĂůŝ͖
 ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĞ͖
 ƐŽƐƚĞŶƵƚĞƉƌŝŵĂĚĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͖
 ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ͖
 ƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŶŽŶĂƚƚŝŶĞŶƚŝůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽ͖
 ƉĞƌĐŽŶƐƵůĞŶǌĞƉƌĞƐƚĂƚĞĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƌŝĐŽƉƌŽŶŽĐĂƌŝĐŚĞƐŽĐŝĂůŝƉƌĞƐƐŽůĞƉƌŽůŽĐŽ͖
 per bolli, registrazioni, imposte, tasse, tributi di qualsiasi genere (ad esclusione dell’IVA
ƋƵĂŶĚŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƐĐĞƵŶĐŽƐƚŽƉĞƌŝůƐŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽͿ͖
 ůĞƐƉĞƐĞŶŽŶƐƵƉƉŽƌƚĂƚĞĚĂƌĞŐŽůĂƌĞĨĂƚƚƵƌĂŽƚŝƚŽůŽĚŝƐƉĞƐĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͘

>ĞƐƉĞƐĞĚĞǀŽŶŽĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞŶĞůĚĞƚƚĂŐůŝŽĂůůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂĂŵŵĞƐƐĞĐŽŶŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͘&ĞƌŵĂ
ƌĞƐƚĂŶĚŽůĂƐƉĞƐĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ͕ŝŶƐĞĚĞĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞğĂŵŵĞƐƐĂƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞƚƌĂůĞĚŝǀĞƌƐĞǀŽĐŝĚŝ
ĐŽƐƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͕ŶĞůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϮϬйĚĞůůĞƐƉĞƐĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂŵŵĞƐƐĞ͕ƉƵƌĐŚ
Ġ
ŶŽŶŵŽĚŝĨŝĐŚŝŶŽůĞĨŝŶĂůŝƚăĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ͘

>ĞǀŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞ͕ŽǀĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͕ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽĚŝƵŶĂŐƵŝĚĂƚƵƌŝƐƚŝĐĂĂďŝůŝƚĂƚĂ͘

ǀĞŶƚƵĂůŝƐĞƌǀŝǌŝŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŶŝƚĞĚĂůůĞƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝWƌŽ>ŽĐŽĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞŝƉƌŽƉƌŝ^ƚĂƚƵƚŝ͘

>ĞƐƉĞƐĞƌŝƚĞŶƵƚĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝĚĞǀŽŶŽĞƐƐĞƌĞƐŽƐƚĞŶƵƚĞĞƉĂŐĂƚĞĚŽƉŽůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘EŽŶ
ƐĂƌĂŶŶŽ
ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚĞ
ƐƉĞƐĞ
ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ
ĂŶĐŚĞ
ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ
ƉƌŝŵĂ
ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ
Ěŝ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͘

'ůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂďŝůŝ Ă ǀĂůĞƌĞ ƐƵů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂŶĚŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂǀǀŝĂƚŝ ĚŽƉŽ ů’ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞĐŽŶĐůƵĚĞƌƐŝĞŶƚƌŽŝůϯϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ͘
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ƌƚ͘ϱ͘>ŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĞƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ


/ůůŝŵŝƚĞŵĂƐƐŝŵŽĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĐŽŶĐĞĚŝďŝůĞƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ğĐŽƐŞĨŝƐƐĂƚŽ͗
Ͳ ĞƵƌŽ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂůůĞ ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ WƌŽͲ>ŽĐŽ͕ ĐŽŵĞ indicato all’art. 3 del
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂŶĚŽ͖
Ͳ ĞƵƌŽ Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ WƌŽ >ŽĐŽ ŽƉĞƌĂŶƚŝ ŝŶ ĐŽŵƵŶŝ Ž ůŽĐĂůŝƚă ĐŽŶ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌĞŽƉĂƌŝĂϭϱ͘ϬϬϬĂďŝƚĂŶƚŝ͖
Ͳ ĞƵƌŽ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ƉĞƌ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ ĚĂůůĞ ƐŝŶŐŽůĞ WƌŽ >ŽĐŽ ŽƉĞƌĂŶƚŝ ŝŶ ĐŽŵƵŶŝ Ž ůŽĐĂůŝƚă ĐŽŶ
ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϭϱ͘ϬϬϬ ĂďŝƚĂŶƚŝ Ž ĐŽŶ ĨůƵƐƐŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ ƌŝůĞǀĂƚŝ ĚĂůůĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ ƵĨĨŝĐŝĂůŝ Ğ
riferiti all’anno 2019 superiori a 100.000 presenze annue;

ŝĂƐĐƵŶĂƉƌŽůŽĐŽƉƵžƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƐŽůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ͕ƐŝĂŝŶĨŽƌŵĂƐŝŶŐŽůĂĐŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͘

>Ă ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ğ ĨŝƐƐĂƚĂ con il limite massimo dell’80% della spesa ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĂŵŵĞƐƐĂ͕ƐŽƐƚĞŶƵƚĂĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚĂ͘>ĂƌĞƐƚĂŶƚĞƉĂƌƚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞĐŽƉĞƌƚĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞĚĂĂůƚƌĞĨŽŶƚŝ
ƉƵďďůŝĐŚĞŽƉƌŝǀĂƚĞ͘

>ĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĐŽůƉƌĞƐĞŶƚĞďĂŶĚŽŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌĞĚŝĂůƚƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝ͕
ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞͬŽƌĞŐŝŽŶĂůŝ͘


ƌƚ͘ϲ͘dĞƌŵŝŶŝĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĚŽŵĂŶĚĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ


>ĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝǀĂŶŶŽŝŶǀŝĂƚĞĚĂĐŝĂƐĐƵŶƐŽŐŐĞƚƚŽƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽ͕ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ƚƌĂŵŝƚĞ WŽƐƚĂ ůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ ĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ ;WͿ all’indirizzo ƉƌŽůŽĐŽƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͕ ŝŶĚŝĐĂŶĚŽ
nell’oggetto della PEC “ǀǀŝƐŽ ϮϬϮϬ ƉĞƌ ůĂ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ ƉƌŽ ůŽĐŽ “,
ƵƚŝůŝǌǌĂŶĚŽůĂŵŽĚƵůŝƐƚŝĐĂĂůůĞŐĂƚĂĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůĞŶĞůƐŝƚŽŝŶƚĞƌŶĞƚŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂĐŽůůĞŐĂŶĚŽƐŝĂůůŝŶŬĚŝƐĞŐƵŝƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚͬǁĞďͬƚƵƌŝƐŵŽͬďĂŶĚŝͲĂǀǀŝƐŝͲĞͲĞƐĂŵŝ͘

>ĞƉƌŽƉŽƐƚĞƌĞĚĂƚƚĞƐĞĐŽŶĚŽŝůŵŽĚĞůůŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶƐŝĞŵĞĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽ͕ƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
ĚĂů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ WƌŽ ůŽĐŽ Ž ĚĂů ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŵƉůĞƚĞ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ
elencati nel modulo di domanda anch’essi ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŝ ĚĂů ƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞ͕ Ă ĨĂƌ ĚĂƚĂ ĚĂů ŐŝŽƌŶŽ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ Ă
ƋƵĞůůŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ǀǀŝƐŽ ƐƵů ŽůůĞƚƚŝŶŽ hĨĨŝĐŝĂůĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ;hZWͿ ƐŝŶŽ ĂĚ
ĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽƌŝƐŽƌƐĞĞĐŽŵƵŶƋƵĞŶŽŶŽůƚƌĞŝůƚĞƌŵŝŶĞŵĂƐƐŝŵŽĚĞůϭϱŽƚƚŽďƌĞϮϬϮϬ͘

ƌƚ͘ϳ͘sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝͲWƵŶƚĞŐŐŝĞƉƌŝŽƌŝƚă

L’ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ ƐĂƌă svolta da un’apposita Commissione di valutazione
ŶŽŵŝŶĂƚĂ ĚĂů ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ͕ Ğ Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĞƌă ŝŶ ƵŶĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ Ěŝ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă ĨŽƌŵĂůĞ Ğ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ͕ ĂĚ ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ Ɛŝ ƉƌŽĐĞĚĞƌă ĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ƚĞĐŶŝĐĂ ĚĞůůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ
ĐƌŝƚĞƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚŝĐŽůŽ͘

EŽŶƐĂƌĂŶŶŽĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝůĞĚŽŵĂŶĚĞ͗
 ƉƌŽĚŽƚƚĞĚĂƐŽŐŐĞƚƚŝŶŽŶĂǀĞŶƚŝŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝall’art. 3 del presente Bando;
 ŶŽŶƉƌŽĚŽƚƚĞĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝƐƚĂďŝůŝƚŝĚĂůďĂŶĚŽ͖
 non prodotte sull’apposito modello di domanda͖
 ƉƌŝǀĞĚĞůůĞƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶŝŶĞůůŽƐƚĞƐƐŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͖
 ƉĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶŝǌŝĂƚĞĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĞŝŶĚĂƚĂĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞĂƋƵĞůůĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘


55159

55160
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>Ă
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ
ƉƌŽĐĞĚĞ
ĂůůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
ĚŽŵĂŶĚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ
Ğ
ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ, in base all’ordine
ĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŽ
Ěŝ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ
ĚĂůůĂ
ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ
Ěŝ
ĂĐĐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
W
Ěŝ
ƚƌĂƐŵŝƐƐŝŽŶĞ
dell’istanza all’indirizzo PEC indicato per la presente procedura, ĂƚƚƌŝďƵĞŶĚŽĂĐŝĂƐĐƵŶĂƵŶƉƵŶƚĞŐŐŝŽĨŝŶĂůĞ͕
ƐĞĐŽŶĚŽŝĐƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ͗


WhEd''/K WhEd''/K
Z/dZ//
D^^/DK
D^^/DK
/E/dKZ/
s>hd/KE
WZsK ddZ/h//>
͘YƵĂůŝƚăƚĞĐŶŝĐĂ
dell’operazione
ƉƌŽƉŽƐƚĂĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂů
ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĂƋƵĂůŝƚă
dell’offerta e dei
ƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌůĂ
ĨƌƵŝǌŝŽŶĞĞůĂ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ

͘YƵĂůŝƚă
ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲ
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ͕
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂĞ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ
dell’opĞƌĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ

͘ϭ͘ Qualità e coerenza dell’articolazione
ĚĞůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕
ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
ĂůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ
Ğ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕
ĂůůĞ
ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ
ŝŵƉŝĞŐĂƚĞ Ğ
ůŽƌŽ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
;ĞƐ͘
ŶƵŵĞƌŽ
Ěŝ
ĞǀĞŶƚŝ
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ͕
ĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ
ĚĞůůĞ
ĨŝŐƵƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ĞĚ
ĂůƚƌŝĂƚƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞĐŽŝŶǀŽůƚŝ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘


ϯϬ






͘Ϯ͘ YƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ
ŽŶ
ĞͬŽ
ŽĨĨͲůŝŶĞ
ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕
ĐŽŶ
particolare riferimento all’indicazione dei
ĐĂŶĂůŝƐŽĐŝĂůƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͕ĂůůĂƐƚĂŵƉĂĚŝ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůĞĞĚĂůƚƌŝŵĞǌǌŝ
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘

ϭϱ

͘ϯ͘ ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐĂƉĂĐŝĚŝ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ
ŝ
ƐĞƌǀŝǌŝ
ƌŝǀŽůƚŝ
ĂĚ
ƵŶ
ƚƵƌŝƐŵŽ
ecosostenibile e lento, attraverso l’utilizzo e il
ĐŽŶƐƵŵŽĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂŐƌŽͲĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĚĞů
ĠĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĐŚ
ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ
ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĞƐ͘ƐƚŽǀŝŐůŝĞĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĐĂƌƚĂƉĞƌ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŽĨĨůŝŶĞĐŽŶŵĂƌĐŚŝĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝͿ͘

ϭϬ



͘ϭ͘ ƵƌĂƚĂĞĐĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝĚŝ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͘

ϭϱ

͘Ϯ͘ ŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ
ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĚĞůůĞ
ƐŝŶŐŽůĞ
ǀŽĐŝ
Ěŝ
ƐƉĞƐĂ
ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͘

ϮϬ

͘ϯ͘ WƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͕
ĚĂĂůŵĞŶŽŶ͘ϯƉƌŽͲůŽĐŽ͘

ϭϬ

н




ϱϱ




ϰϱ


ϭϬϬ
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WĞƌ Őůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ ƐƵ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ, ad eccezione dell’indicatore B3  ;ŝů ĐƵŝ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ƉĂƌŝ Ă ϭϬ ƐĂƌă ĂƐƐĞŐŶĂƚŽ
ƐŽůƚĂŶƚŽŝŶĐĂƐŽĚŝƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂͿ͕ůĂŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƚĞƌƌăĐŽŶƚŽĚĞůůĂƌĞůĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝů
ŐŝƵĚŝǌŝŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĞŝĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝĚŝƐĞŐƵŝƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝ͕ĐŚĞĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞŵŽůƚŝƉůŝĐĂƚŝƉĞƌ
ŝůĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞƉƵŶƚĞŐŐŝŽŵĂƐƐŝŵŽƐƚĂďŝůŝƚŽƉĞƌĐŝĂƐĐƵŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͗


'ŝƵĚŝǌŝŽƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŽ ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚŝ


ĐĐĞůůĞŶƚĞ
ϭ͕Ϭ

KƚƚŝŵŽ
Ϭ͕ϵ


ƵŽŶŽ
Ϭ͕ϴ

ŝƐĐƌĞƚŽ
Ϭ͕ϳ


^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ
Ϭ͕ϲ


DĞĚŝŽĐƌĞ
Ϭ͕ϱ

EŽŶĂĚĞŐƵĂƚŽ
Ϭ͕ϯ



EŽŶǀĂůƵƚĂďŝůĞ
Ϭ͕Ϭ


ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ϯ͕ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ ǀĂůƵƚĂ ŝů ƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĂŶĐŚĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ͕ ƐĞ ĚĞů
ĐĂƐŽ͕ ůĂ ƌŝŵŽĚƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉŝĂŶŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƉƌŽƉŽƐƚŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŶŐƌƵŝƚă Ğ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞ^ƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝpreviste dall’art. 4.

/ů ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ŵĂƐƐŝŵŽ ĐŽŶƐĞŐƵŝďŝůĞ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĂ ŐƌŝŐůŝĂ Ěŝ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ğ Ěŝ ϭϬϬͬϭϬϬ ƉƵŶƚŝ͘ ^ĂƌĂŶŶŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĞ ĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĐŚĞ ƚŽƚĂůŝǌǌĞƌĂŶŶŽ ƵŶ ƉƵŶƚĞŐŐŝŽ ŶŽŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă
ϲϬͬϭϬϬ;ƐŽŐůŝĂĚŝƐďĂƌƌĂŵĞŶƚŽͿƐŝŶŽĂĚĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞ͘

A supporto dell’attività istruttoria relativa alla fase di valutazione tecnica, ilZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƉŽƚƌă ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ Ăŝ ^ŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŽƉŽŶĞŶƚŝ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞͬŽ ŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĚŽǀĞƐƐĞƌŽ ƌĞŶĚĞƌĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ ĂƐƐĞŐŶĂŶĚŽ ƵŶ ƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌ ƉƌŽǀǀĞĚĞƌǀŝ ŶŽŶ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ă ϱ ;ĐŝŶƋƵĞͿ ŐŐ͘ ĚĂů ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͖ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ĞͬŽ ŝ ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ƐŝĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĞ ŽůƚƌĞ ŝů ƚĞƌŵŝŶĞ ƐƵŝŶĚŝĐĂƚŽ͕ Ɛŝ
ƉƌŽĐĞĚĞƌăĂůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƐƵůůĂďĂƐĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌŽĚŽƚƚĂ͘

ůƚĞƌŵŝŶĞĚĞůů’ĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂǀĂůƵƚĂƚŝǀĂ͕ŝůŝƌŝŐĞŶƚĞĚĞůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽĂĚŽƚƚĞƌăŝůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĂƚƚŽ
ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ͖ŝŶĐĂƐŽĚŝǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ĂŵŵĞƚƚĞƌăĂĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽůĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƚăƉƌŽƉŽƐƚĂ͕ĞŶƚƌŽŝ
ůŝŵŝƚŝŵĂƐƐŝŵŝŝŶĚŝĐĂƚŝall’art. ϱ͕ĞƐŝŶŽĂĚĞƐĂƵƌŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞdi cui all’art. 2͘

Verrà altresì definito, nell’ambito dello stesso atto, l’importo ammissibile, come eventualmente rimodulato
ĚĂůůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞ͘

>ĂZĞŐŝŽŶĞƉƌŽǀǀĞĚĞƌăĂůůĂƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉƌŽƉŽƐƚĞƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƐƵůhZWĞ
ƐƵů ƐŝƚŽ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ǁǁǁ͘ƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ Ͳ ƐĞǌŝŽŶĞ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͘ /ŶŽůƚƌĞ͕ ƐĂƌĂŶŶŽ
effettuate singole comunicazioni a mezzo pec all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione.
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ƌƚ͘ϴ͘KďďůŝŐŚŝĂĐĂƌŝĐŽĚĞŝ^ŽŐŐĞƚƚŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ


ŝ^ŽŐŐĞƚƚŝĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝƐŽŶŽƚĞŶƵƚŝĂ͗
 ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ ĐŽƐŞ ĐŽŵĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƚĞŵƉŝƐƚŝĐĂ ŝŶĚŝĐĂƚĂ ĚĂů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂǀǀŝƐŽĞĚĞůůĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
 ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƌĞ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůĞ͕ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽŶͬŽĨĨ ůŝŶĞ͕ ;Ă ƚŝƚŽůŽ
ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚŝ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ ƐƚĂŵƉĂ͕ ďĂŶŶĞƌ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ ŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ ŵĞƐƐĂŐŐŝ Ğ ƉƵďďůŝĐŝƚă ƐƵŝ
ƐŽĐŝĂůŵĞĚŝĂ͕ĞĐĐ͘ͿĐŽŶŝůŽŐŚŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘



ƌƚ͘ϵ͘DŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĞĚĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ


/ůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƐĂƌăĞƌŽŐĂƚŽŝŶun’unica quota, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per le
ĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉƌĞǀŝƐƚĞ͘

>ĂƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞ ŝŶǀŝĂƚĂĚĂĐŝĂƐĐƵŶďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ ĞŶƚƌŽ ϯϬ ;ƚƌĞŶƚĂͿ
ŐŝŽƌŶŝ ĚĂů ƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ĐŽŵĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽ ŶĞůůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ͕ ĂůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ͕
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂŵŝƚĞWŽƐƚĂůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂ;WͿall’indirizzo ƉƌŽůŽĐŽƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘

>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚŽǀƌă ƌŝŐƵĂƌĚĂƌĞ ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ ƉĞƌ ůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĂŵŵĞƐƐŽ Ă ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ (compreso l’eventuale importo per l’I.V.A. qualora
ĚŽǀƵƚŽͿ͘

/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝů^ŽŐŐĞƚƚŽďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŽǀƌăƉƌŽĚƵƌƌĞůĂƐĞŐƵĞŶƚĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͗
 ŶŽƚĂ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀĂ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝ͕ recante l’indicazione delle somme richieste in
ůŝƋƵŝĚĂǌŝŽŶĞ͖
 ƉƌŽƐƉĞƚƚŽ ƌŝĞƉŝůŽŐĂƚŝǀŽ ĚĞůůĞ ƐƉĞƐĞ ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͕ ŽƌĚŝŶĂƚĞ ƉĞƌ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞ ƚƵƚƚŝ ŝ ĨŽƌŶŝƚŽƌŝ ĚĞŝ
ďĞŶŝĞͬŽƐĞƌǀŝǌŝ͕ŝƌĞůĂƚŝǀŝŝŵƉŽƌƚŝĞĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŶĂůŝƚŝĐĂĚĞůůĞǀŽĐŝƌĞůĂƚŝǀĞ͖
 l’elenco nominativo degli eventuali dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione del
ƉƌŽŐĞƚƚŽĞĚŝůƌĞůĂƚŝǀŽĐŽƐƚŽƐŽƐƚĞŶƵƚŽ͖
 ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ěŝ ƐƉĞƐĂ ƌĞůĂƚŝǀŝ Ăŝ costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento (fatture
ƋƵŝĞƚĂŶǌĂƚĞ͕ ƌŝĐĞǀƵƚĞ ĨŝƐĐĂůŝ Ž ĂůƚƌŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƚĂďŝůĞ ĨŝƐĐĂůŵĞŶƚĞ Ğ ŐŝƵƌŝĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ǀĂůŝĚŽ ĐŽŶ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ hW Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚŽͿ ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝ ŶĞůůĂ ĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐĞƌǀŝǌŝŽͬĨŽƌŶŝƚƵƌĂ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
dicitura “^ƉĞƐĂ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂ ĐŽŶ l’ĂǀǀŝƐŽ ĂŶŶŽ ϮϬϮϬ ƉĞƌ ůĂ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ
turistiche pro loco”ĂŵŵĞƐƐŽƉĞƌůΖŝŶƚĞƌŽŝŵƉŽƌƚŽŽƉĞƌůΖŝŵƉŽƌƚŽĚŝƵƌŽͺͺͺͺͺͺ;Ŷ͘ď͗͘ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĞ
ŝŵƉŽƌƚŽĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƚĂďŝůĞƐŽůŽƐĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂƚŽƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞͿ͖
 ďŽŶŝĨŝĐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŝƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞƐĞŐƵŝƚŝ͕ĐŽŶŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝhWĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
 copia dell’estratto conto ŝŶƚĞƐƚĂƚŽ ĂůůĂ WƌŽ ůŽĐŽ͕ ĚĂů ƋƵĂůĞ ƌŝƐƵůƚŝŶŽ ůĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ƵƐĐŝƚĂ ĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚŝ͖
 ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂůĞ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚĂ ĚĂů ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ WƌŽ ůŽĐŽ͕ ŝŶ ĐƵŝ ǀĞŶŐĂŶŽ ĚĞƐĐƌŝƚƚĞ͗ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ͕ŝƌŝƐƵůƚĂƚŝƌĂŐŐŝƵŶƚŝ͕ůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŽŶͬŽĨĨůŝŶĞ͕ĞĐĐ͘
 ŝŵŵĂŐŝŶŝĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŚĞͬǀŝĚĞŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂŶƚŝůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞĂůŝǌǌĂƚĞ;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ:W'ĞW&Ϳ͖
 ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞ ĚĞůůĞ ůŽĐĂŶĚŝŶĞ͕ ŵĂŶŝĨĞƐƚŝ͕ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĂůƚƌŽ ŵĂƚĞƌŝĂůĞ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůĞ ;ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ :W' Ğ
W&Ϳ͖
 ƐĐƌĞĞŶƐŚŽƚ ĚĞůůĞ ƉĂŐŝŶĞ &ĂĐĞďŽŽŬͬ/ŶƐƚĂŐƌĂŵ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ĐƵŝ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝŶŽ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ
ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂů;ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ:W'ĞW&Ϳ͘


/ůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƉŽƚƌăƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞƚƵƚƚĞůĞŝŵŵĂŐŝŶŝĞĚĂůƚƌĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞůŝŶŬǁĞƚƌĂŶƐĨĞƌ͘
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^ĂƌăĂůƚƌĞƐŞĐƵƌĂĚĞůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ͗
 conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione ammessa a contributo
ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͕ŝǀŝĐŽŵƉƌĞƐŝƚƵƚƚŝŝŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƐƉĞƐĂ͕ŶŽŶĐŚĠĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶůŽĐŽĂĨĂǀŽƌĞ
ĚĞůůĞĂƵƚŽƌŝƚăĚŝĐŽŶƚƌŽůůŽƌĞŐŝŽŶĂůŝ͖
 ĂƉƉŽƌƌĞ ƐƵ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀŝ ;ďƌŽĐŚƵƌĞ͕ ƚŽƚĞŵ͕ ĐĂƌƚĞůůŽŶŝƐƚŝĐĂ͕ ƉŝĞŐŚĞǀŽůŝ͕ Ɛŝƚŝ Ž ƉĂŐŝŶĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚĞĐĐ͘Ϳl’indicazione del logo della Regione PugliaĞla dicitura “Spesa finanziata con l’ĂǀǀŝƐŽ
ĂŶŶŽϮϬϮϬƉĞƌůĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌŽůŽĐŽ”.


ƌƚ͘ϭϬ͘ĐŽŶŽŵŝĞĚŝƐƉĞƐĂ͕ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĞƌĞǀŽĐĂĚĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ


/ů ŝƌŝŐĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ ƉƌŽĐĞĚĞ ĐŽŶ ƉƌŽƉƌŝŽ ĂƚƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ͕  ŽǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ͕ ĂůůĂ ƌĞǀŽĐĂ ĚĞů
ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŶĞůĐĂƐŽĚŝ͗
 ŵĂŶĐĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶĞŝƚĞƌŵŝŶŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͖
 ŵĂŶĐĂƚĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
ƉĞƌ
ůĂ
ƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĞŶƚƌŽ
ŝ
ƚĞƌŵŝŶŝ
ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝdall’art. 9͕ƉƌĞǀŝĂĚŝĨĨŝĚĂĂĚĂĚĞŵƉŝĞƌĞĞŶƚƌŽŝƚĞƌŵŝŶŝŝǀŝŝŶĚŝĐĂƚŝ͖
 ůĂǀŝŽůĂǌŝŽŶĞĚĞůĚŝǀŝĞƚŽĚŝĐƵŵƵůŽĐŽŶĂůƚƌŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƉƵďďůŝĐŝŽůƚƌĞŝůůŝŵŝƚĞĚŝƐƉĞƐĂ͖
 ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝŵĞŶĚĂĐŝŽĂƚƚŝĨĂůƐŝŽĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝĚĂƚŝŶŽŶƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝĂǀĞƌŝƚăƌĞƐŝĚĂůĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŶĞů
ŵŽĚƵůŽ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ Ğ ŝŶ ƋƵĂůƵŶƋƵĞ ĂůƚƌĂ ĨĂƐĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ ĨĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ
ƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂůůĞŶŽƌŵĞƉĞŶĂůŝǀŝŐĞŶƚŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂ͘

EĞůĐĂƐŽĚŝƌĞǀŽĐĂ͕ƌĞƐƚĂŶŽĂƚŽƚĂůĞĐĂƌŝĐŽĚĞů^ŽŐŐĞƚƚŽĞŶeficiario tutti gli oneri relativi all’intervento già
ƐŽƐƚĞŶƵƚŝ͘


ƌƚ͘ϭϭ͘ŽŶƚƌŽůůŝŝŶůŽĐŽ


ů
ĨŝŶĞ
Ěŝ
ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ
ůĂ
ƌĞŐŽůĂƌŝƚă
ĚĞůůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă
ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ͕
ůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ
dƵƌŝƐŵŽ
ƉŽƚƌă
ĚŝƐƉŽƌƌĞĚĞůůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞŝŶůŽĐŽ͘


ƌƚ͘ϭϮ͘ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞWƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ


/ů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ WƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ğ
ŶƚŽŶŝŽ
&ĂďƌŝǌŝŽ
>ŽŶŐŽ͕ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝŽ
ĚĞůůĂ ^ĞǌŝŽŶĞ dƵƌŝƐŵŽ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͘

/ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽŶŽ͗
^ĞĚĞ͗ǀŝĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ>ĂƚƚĂŶǌŝŽŶ͘ϮϵͲĂƌŝ
DĂŝů͗Ă͘ůŽŶŐŽΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ

WĞƌ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ž ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ƐƵůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ͕ ŝ ^ŽŐŐĞƚƚŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝƉŽƐƐŽ ŝŶǀŝĂƌĞ ƵŶĂ
ŵĂŝůĂůůΖŝŶĚŝƌŝǌǌŽĚŝƉŽƐƚĂĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂƉƌŽůŽĐŽƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽŝŶŽŐŐĞƚƚŽ
“ŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝǀǀŝƐŽĂŶŶŽϮϬϮϬƉĞƌůĂĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůůĞƉƌŽůŽĐŽ”͕ŽƉƉƵƌĞƉŽƐƐŽŶŽƚĞůĞĨŽŶĂƌĞĂů
ŶƵŵĞƌŽϬϴϬ͘ϱϰϬϲϵϱϬŶĞŝŐŝŽƌŶŝĚĂůůƵŶĞĚŞĂǀĞŶĞƌĚŞĚĂůůĞŽƌĞϭϬ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϭ͘ϯϬ͘
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ƌƚ͘ϭϯ͘dƵƚĞůĂĚĞůůĂWƌŝǀĂĐǇĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝ 


>ĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƚƌĂƚƚĞƌăůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĂƉƌŽĐĞĚƵƌĂŝŶŽŐŐĞƚƚŽƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĞƐƚŝƌĞŝů
ƌĂƉƉŽƌƚŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞĐŽŶŝů^ŽŐŐĞƚƚŽĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĞĚŽŐŶŝĂůƚƌĂĂƚƚŝǀŝƚăƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞĂůƉĞƌƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ƉƌŽƉƌŝĞĨŝŶĂůŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘

ŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝŶǀŝŐŽƌĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ;͘>ŐƐϭϵϲͬϮϬϬϯĞƐƐ͘ŵŵ͘ŝŝ͕͘
ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϭϲͬϲϳϵͿ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ŝ ĚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ͕ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŶĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŶĞŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽƵƚŝůŝǌǌĂƚŝĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăĐŽŶŶĞƐƐĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘
All’uopo, si offre la seguente informĂƚŝǀĂ͘

/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂǀǀŝĞŶĞƐĞĐŽŶĚŽůĞŶŽƌŵĞĚĞůZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϭϲͬϲϳϵĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽĞƵƌŽƉĞŽ
ĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽ͕ĚĞůϮϳĂƉƌŝůĞϮϬϭϲĞĚĞů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĐŽƐŞĐŽŵĞŶŽǀĞůůĂƚŽĚĂů͘>ŐƐ͘Ŷ͘ϭϬϭͬϮϬϭϴ͖
/ů ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĂƚŝ ğ ůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ĐŽŶ ƐĞĚĞ ŝŶ Ăƌŝ Ͳ >ƵŶŐŽŵĂƌĞ EĂǌĂƌŝŽ ^ĂƵƌŽ Ŷ͘ ϯϯ͕
ůĞŐĂůŵĞŶƚĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉƌŽƚĞŵƉŽƌĞĚĞůůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ůƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝĚĂƚŝŝŶĞƌĞŶƚŝŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŝŝŶĐĂƌŝĐŽĂůůĂ^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽğŝůŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůůa Sezione stessa, che può essere contattato all’indirizzo e mail servizioturismo@pec.rupar.puglia.it͘
/ůZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͗WƵŶƚŽĚŝĐŽŶƚĂƚƚŽ–ƌƉĚΛƌĞŐŝŽŶĞ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
KŐŐĞƚƚŽ ĚĞů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŽŶŽ ŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĞͬŽ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ Ğ ŶŽŶ ƐĞŶƐŝďŝůŝ ;ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŶŽŵĞ͕
ĐŽŐŶŽŵĞ͕ ƌĂŐŝŽŶĞ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ͕ ƚĞůĞĨŽŶŽ͕ ĞͲŵĂŝů͕ ƉĞĐ͕ ĐŽĚŝĐĞ ĨŝƐĐĂůĞ͕ ƉĂƌƚŝƚĂ /sͿ͕ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂ͕ ŝ ĚĂƚŝ Ěŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŝ ĚĂŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝ͕ ŝ ĚĂƚŝ
ƌĞĚĚŝtuali, in seguito anche “dati”, comunicati durante le varie fasi del procedimento relativo al
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝĚŝĐƵŝĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͘
>ĂĚĚŽǀĞŝů^ŽŐŐĞƚƚŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĨŽƐƐĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͕ůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝƐŽƉƌĂƉŽƚƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƵďďůŝĐĂƚĞ ƐƵŝ Ɛŝƚŝ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ WƵŐůŝĂ͕ ŝŶ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĂŐůŝ ŽďďůŝŐŚŝ Ěŝ
pubblicità prescritti dalla legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”, dalla normativa comunitaria, nonché dalla
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐƵůůĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ;ĞĐƌĞƚŽůĞŐŝƐůĂƚŝǀŽŶ͘ϯϯͬϮϬϭϯͿ͘
/ ĚĂƚŝ ĨŽƌŶŝƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ĐĂƌƚĂĐĞŽ͕ ƐŝĂ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŽ ĞͬŽ ĂƵƚŽŵĂƚŝǌǌĂƚŽ͕ Ğ ƐĂƌĂŶŶŽ
archiviati presso la Sezione competente per l’operazione, nonché inseriti nelle banche dati regionali, anche
ƉĞƌŝůƚƌĂŵŝƚĞĚĞůůĞƐŽĐŝĞƚăŝŶŚŽƵƐĞ͘
/ĚĂƚŝƉŽƚƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĂŐůŝŶƚŝWƵďďůŝĐŝƉƌĞƉŽƐƚŝƉĞƌůĞŐŐĞĂĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĞǀĞƌŝĨŝĐŚĞĚĞŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ
soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all’Avviso, nonché alle autorità di controllo regionali, nazionali
Ğ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͘ / ĚĂƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ƐĂƌĂŶŶŽ͕ ĂůƚƌĞƐŞ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ŶĞůůĞ ƉĂŐŝŶĞ ĚĞůůΖŶƚĞ ;ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
dƌĂƐƉĂƌĞŶƚĞ͕ůďŽWƌĞƚŽƌŝŽĞƐŝŵŝůŝͿ͕ŝn banche dati nazionali, nell’elenco dei beneficiari e potranno essere
ƚƌĂƐŵĞƐƐŝĂĚĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ;ĞƐ͘ĐŽŶƚƌŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂůƚƌŝƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚŝͿŝŶĐĂƐŽĚŝ
ƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŝ͘
/ůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂǀǀĞƌƌăƉĞƌůĞĨŝŶĂůŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƉĞƌŝůƋƵĂůĞŐůŝƐƚĞƐƐŝ
ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝĞƉĞƌŝůƚĞŵƉŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂŐĞƐƚŝƌĞŝůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽ͕ĨĞƌŵŽƌĞƐƚĂŶĚŽĐŚĞ͕ŝůdŝƚŽůĂƌĞ
ƚƌĂƚƚĞƌăŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞŝĚŽĐƵŵĞŶƚŝƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞǀǀŝƐŽƉĞƌ
un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da
ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůΖŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƉĞƌƐŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞƐŽůŽƉĞƌŝůƉĞƌŝŽĚŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĂůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăƉĞƌůĞƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƐŽŶŽƌŝůĞǀĂƚŝŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞƚƌĂƚƚĂƚŝ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚŝĂƌĐŚŝǀŝĂǌŝŽŶĞŶĞůƉƵďďůŝĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ĚŝƌŝĐĞƌĐĂ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂ Ž ƐƚŽƌŝĐĂ Ž Ă ĨŝŶŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ͕ Ăŝ ĚĂƚŝ ƐĂƌă ĂƉƉůŝĐĂƚŽ l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza
ƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞŽƌĞŶĚĞƌĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůĞŝůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƚĂůŝĨŝŶĂůŝƚă͕ƐĂƌĂŶŶŽŝŶƚƌŽĚŽƚƚĞŵŝƐƵƌĞ
ƚĞĐŶŝĐŚĞĞĚŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĞĂůĨŝŶĞĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞŝůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂŵŝŶŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƚŝ͘
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/ ĚĂƚŝ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƌĞƐŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ĚĂ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞů dŝƚŽůĂƌĞ Ž ĚĂ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ
ĞƐƚĞƌŶŝĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ŶĞůůĂůŽƌŽƋƵĂůŝƚăĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞͬŽĚŝĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌŝĚŝƐŝƐƚĞŵĂ͘
/ůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚŝŚĂŶĂƚƵƌĂĨĂĐŽůƚĂƚŝǀĂĞƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂƉŝƶĞƐĂƚƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵĞŽŶĞƌĞ͕ŶĞůƐĞŶƐŽĐŚĞŝů
richiedente il contributo, se intende partecipare all’Avviso, deve rendere la documentazione ed i dati
richiesti dall’Amministrazione in base alla vigente normativa.
/ůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽĚĞŝĚĂƚi, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dai benefici di cui
all’Avviso pubblico, o la decadenza dalla eventuale assegnazione del contributo.
Ai sensi della vigente normativa in materia di dati personali, l’interessato ha, tra gli altri, ŝůĚŝƌŝƚƚŽĚŝ͗
ŽƚƚĞŶĞƌĞ͗ ůĂ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ĚĞůůΖĞƐŝƐƚĞŶǌĂ Ž ŵĞŶŽ Ěŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŝ ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͕ ĂŶĐŚĞ ƐĞ ŶŽŶ ĂŶĐŽƌĂ
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ͕ĞůĂůŽƌŽĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŝŶĨŽƌŵĂŝŶƚĞůůŝŐŝďŝůĞ͖ůΖŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůΖŽƌŝŐŝŶĞĚĞŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ͕ ĚĞůůĞ
ĨŝŶĂůŝƚăĞŵŽĚĂůŝƚăĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͕ĚĞůůĂůŽŐŝĐĂĂƉƉůŝĐĂƚĂŝŶĐĂƐŽĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĐŽŶůΖĂƵƐŝůŝŽĚŝ
ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĞůĞƚƚƌŽŶŝĐŝ͕ ĚĞŐůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŝ ĚĞů ƚŝƚŽůĂƌĞ͕ ĚĞŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ Ğ ĚĞů ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ͕ĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŽĚĞůůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝƋƵĂůŝŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝƉŽƐƐŽŶŽĞƐƐĞƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝŽĐŚĞ
ƉŽƐƐŽŶŽ ǀĞŶŝƌŶĞ Ă ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂ ŝŶ ƋƵĂůŝƚă Ěŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂƚŽ ŶĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůŽ ^ƚĂƚŽ͕ Ěŝ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝŽŝŶĐĂƌŝĐĂƚŝ͖
ĐŚŝĞĚĞƌĞ͗ůΖĂĐĐĞƐƐŽĂŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝĞĚĂůůĞŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂŐůŝƐƚĞƐsi; l’aggiornamento, ovvero
ůĂ ƌĞƚƚŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ĚĂƚŝŝŶĞƐĂƚƚŝ Ž ůΖŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚŝƋƵĞůůŝ ŝŶĐŽŵƉůĞƚŝ͖ ůĂ ĐĂŶĐĞůůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŚĞ ůŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ ;Ăů ǀĞƌŝĨŝĐĂƌƐŝ ĚŝƵŶĂ ĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝŝŶĚŝĐĂƚĞ ŶĞůůΖĂƌƚ͘ϭϳ͕ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ϭ ĚĞů 'WZ Ğ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĚĞůůĞĞĐĐĞǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϯĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚŝĐŽůŽͿ͖ůĂůŝŵŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌŽƉƌŝĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝ;ĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƵŶĂĚĞůůĞŝƉŽƚĞƐŝŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůΖĂƌƚ͘ϭϴ͕ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϭĚĞů'WZͿ͖
ŽƉƉŽƌƐŝ͕ ŝŶ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ůĞŐŝƚƚŝŵŝ Ăů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ƉƌŽƉƌŝ ĚĂƚŝ
ƉĞƌƐŽŶĂůŝĂůƌŝĐŽƌƌĞƌĞĚŝƐŝƚƵĂǌŝŽŶŝƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝĐŚĞůŽƌŝŐƵĂƌĚĂŶŽ͖
ƌĞǀŽĐĂƌĞ ŝů ĐŽŶƐĞŶƐŽ ŝŶƋƵĂůƐŝĂƐŝ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ŝƉŽƚĞƐŝ ŝŶ ĐƵŝ ŝůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐŝĂ ďĂƐĂƚŽ ƐƵů
ĐŽŶƐĞŶƐŽ ƉĞƌ ƵŶĂ Ž Ɖŝƶ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĨŝŶĂůŝƚă Ğ ƌŝŐƵĂƌĚŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ ĐŽŵƵŶŝ ;ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ĚĂƚĂ Ğ ůƵŽŐŽ Ěŝ
nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine
ƌĂǌǌŝĂůĞ͕ ůĞ ŽƉŝŶŝŽŶŝ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ͕ ůĞ ĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶŝ ƌĞůŝŐŝŽƐĞ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƐĂůƵƚĞ Ž ůĂ ǀŝƚĂ ƐĞƐƐƵĂůĞͿ͘ /ů ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ
ďĂƐĂƚŽƐƵůĐŽŶƐĞŶƐŽĞĚĞĨĨĞƚƚƵĂƚŽĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĂůůĂƌĞǀŽĐĂĚĞůůŽƐƚĞƐƐŽĐŽŶƐĞƌǀĂ͕ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ůĂƐƵĂ
ůŝĐĞŝƚă͖
ƉƌŽƉŽƌƌĞ ƌĞĐůĂŵŽ Ă ƵŶΖĂƵƚŽƌŝƚă Ěŝ ĐŽŶƚƌŽůůŽ ;ƵƚŽƌŝƚă 'ĂƌĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ –
ǁǁǁ͘ŐĂƌĂŶƚĞƉƌŝǀĂĐǇ͘ŝƚͿ͘
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
ƵŶĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƚĂĂͬƌĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ–^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽͲ͕ǀŝĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ>ĂƚƚĂŶǌŝŽ͕ϮϵͲϳϬϭϮϲͲĂƌŝ͘ƵŶĂ
PEC all’indirizzo: ƉƌŽůŽĐŽƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ͘
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$OOHJDWR



KDE/WZd/W/KE

ss/^KEEKϮϬϮϬ
WZ>ZK'/KE/KEdZ/hd/
>>^^K//KE/dhZ/^d/,WZK>KK



ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞǌŝŽŶĞdƵƌŝƐŵŽ
sŝĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽ>ĂƚƚĂŶǌŝŽŶ͘Ϯϵ
ϳϬϭϮϲ–Z/
ƉƌŽůŽĐŽƉƵŐůŝĂΛƉĞĐ͘ƌƵƉĂƌ͘ƉƵŐůŝĂ͘ŝƚ



/>ͬ>Ă sottoscritto/a…………..……………………………………………nato/a …………………………͘ (…..)

il

….…./…...../……......, residente nel Comune di …………………………………………….. (……), C.A.P. …………....,
in Via ………………………………………………………….…………………….. n. …….….…….….., codice fiscale
……………………………………………..…,
……….…………………..,

cellulare

recapito

telefonico

……………………………………..,

…………………..…………..…………..………………………………..…..,

fax
eͲŵĂŝů

…………………………………………….…………………..….…., in qualità di Legale Rappresentante :

□ ĚĞůůĂƉƌŽůŽĐŽ……….…………………………………………………………………………………….

□ dell’ ŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽůŽĐŽ……………………………………………………………………………………………………

ĐŽŶ ƐĞĚĞͬŝ nel Comune di …………………………………………………………………………………………….... (……Ϳ͕
C.A.P……………………………………………, in Via …………………………………….….. n. ……......., codice fiscale
……………………………………., partita Iva …………………..…………. recapito telefonico …………………...…………,
cellulare

………….……………………………..……..

…………………………….…………..……….



Posta

fax

……………..………………

Elettronica

Certificata

eͲŵĂŝů
(PEC)
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…………………….………………………………………………………………

ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ

ƐŝƚŽ

ǁĞď

………………………....………………………………..…

ŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ
ĚĞůůĞ
ƐĂŶǌŝŽŶŝ
ƉĞŶali richiamate dall’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 in caso di
ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ
ŵĞŶĚĂĐŝ͕
ŶŽŶĐŚĠ
ĚĞůůĂ
ĚĞĐĂĚĞŶǌĂ
ĚĂŝ
ďĞŶĞĨŝĐŝ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ
Ăů
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del citato
ƉƌŶ͘ϰϰϱͬϮϬϬϬ͕

/,/Z

Ͳ Ěŝ
ĂǀĞƌ
ƉƌĞƐŽ
ǀŝƐŝŽŶĞ
Ğ͕
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͕
ĂĐĐĞƚƚĂƌĞ
ƐĞŶǌĂ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
Ğ
ƌŝƐĞƌǀĂ
ĂůĐƵŶĂ͕
ůĞ
ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĐŽŶƚĞŶƵƚĞŶĞůl’Avviso per la ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůůĞĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞƉƌŽ
ůŽĐŽ͖

Ͳ di essere iscritto nell’Elenco regionale delle WƌŽ
ůŽĐŽ
ĐŽŶ
ĂƚƚŽ
ĚĞů
ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ
ĚĞůůĂ
^ĞǌŝŽŶĞ
dƵƌŝsmo n. ……..……. del …………….……….. ;

Ͳ che al programma partecipano n. ……..…… Associazioni WƌŽ ůŽĐŽ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ ŶĞů ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
ĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂ͖

Ͳ ĚŝŶŽŶĞƐƐĞƌĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝŽĚŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝƉĞƌŝ
ŵĞĚĞƐŝŵŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂ͖
ŽƉƉƵƌĞ

ͲĚŝĞƐƐĞƌĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚŝĚŝĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝ͕ƌĞŐŝŽŶĂůŝŽĚŝĞŶƚŝ
ůŽĐĂůŝƉĞƌŝŵĞĚĞƐŝŵŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂůůĞŐĂƚŽĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŵĂŶĚĂ…………
;ŝŶĚŝĐĂƌĞĨŽŶƚĞĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞŝŵƉŽƌƚŽͿ

ͲĚŝŽƉĞƌĂƌĞ^EĨŝŶŝĚŝůƵĐƌŽ͖

Ͳ ĐŚĞ
ŝů
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
Ěŝ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
Ğ
ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƐĂƌă
ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ
ŝŶ
ĚĂƚĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂ
ĂůůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĂůůĞŐĂƚŽĞĚŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůĂŶĚŽ͖

Ͳ ĐŚĞůĂƉƌŽůŽĐŽğůĞŐĂůŵĞŶƚĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĂƚƚŽƉƵďďůŝĐŽŽƐĐƌŝƚƚƵƌĂƉƌŝǀĂƚĂƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ͖

Ͳ ĚŝĂƐƐƵŵĞƌƐŝ͕ŝŶƋƵĂůŝƚăĚŝůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂƉƌŽůŽĐŽ/dell’Aggregazione di WƌŽůŽĐŽ͕ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăĚĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĚĞůďĂŶĚŽĚĂƉĂƌƚĞĚŝƚƵƚƚŝŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͖

 


WZKWKE

La realizzazione di una proposta progettuale di importo pari a ………..….., ai sensi dell’Avviso ĂŶŶŽ
ϮϬϮϬ ƉĞƌ ůĂ ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝ ĂůůĞ ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ ƉƌŽ ůŽĐŽ”, ƉĞƌ

ŝů
ƉĞƌŝŽĚŽ
ĚĂů
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘
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^Z//KE'>//EdZsEd/


Qualità e coerenza dell’articolazione della proposta progettuale
• ƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƐƚŽƌŝĐŽ͕ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ŶĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐŽ͕ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕
ĂƌƚŝƐƚŝĐŽĞĚĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽ͕ƋƵĂůŝǀŝƐŝƚĞŐƵŝĚĂƚĞ͕ĞƐĐƵƌƐŝŽŶŝ͕ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞůŽĐĂůŝĚŝĐĂƌĂƚƚĞƌĞ
ĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŽ ;ĞƐ͘ ĚĞŐƵƐƚĂǌŝŽŶŝ͕ ůĂďŽƌĂƚŽƌŝͿ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă ƌŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ ǀŝĚĞŽƉƌŽŝĞǌŝŽŶŝ͕
ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶŝĐƌĞĂƚŝǀĞ͕ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƌƚŝƐƚŝĐŚĞĞĐĐ͖
• ƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽdi riferimento e dei suoi prodotti tipici dell’artigianato
ĞĚĞŶŽŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĂ͖
• KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ ĞͬŽ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ ƋƵĂůŝ
ƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂĞĚŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƚƵƌŝƐƚŝĐĂ͘
;ŝŶĚŝĐĂƌĞ Ğ ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞ Őůŝ ĞǀĞŶƚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝ͕ ůĞ ĨŝŐƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ ĐŽŝŶǀŽůƚĞ ĞĚ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ Ăůƚƌŝ
ĂƚƚŽƌŝĚĞůƐĞƚƚŽƌĞ͕ĞĐĐ͘Ϳ͘



















YƵĂůŝƚăĚĞůůĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŽŶĞͬŽŽĨĨͲůŝŶĞ
YƵĂůŝƚă ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽŶ ĞͬŽ ŽĨĨͲůŝŶĞ ĂĚŽƚƚĂƚĂ͕ ĐŽŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ
all’indicazione dei canali social utilizzati, alla stampa di materiale promozionale ed altri mezzi
ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ͘
;ŝŶĚŝĐĂƌĞŝĐĂŶĂůŝƐŽĐŝĂůĐŚĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ͕ĂĚĞƐĞŵƉŝŽ͕&ĂĐĞďŽŽŬ͕/ŶƐƚĂŐƌĂŵ͕ůĂƚŝƉŽůŽŐŝĂĞĚ
ŝůŶƵŵĞƌŽĚŝƉŽƐƚ͕ĚĞƐĐƌŝǀĞƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞŽĨĨͲůŝŶĞƉƌĞǀŝƐƚĞ͗ĞƐ͘ƐƚĂŵƉĂĚŝŵĂƚĞƌŝĂůĞ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůĞ;ŵĂƉƉĞ͕ůŽĐĂŶĚŝŶĞ͕ďƌŽĐŚƵƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞͿ͘
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dƵƌŝƐŵŽĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐĂƉĂĐŝĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞŝƐĞƌǀŝǌŝƌŝǀŽůƚŝĂĚƵŶƚƵƌŝƐŵŽĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĞ
ůĞŶƚŽ͘
Descrivere le suddette attività, evidenziando l’utilizzo e il consumo di prodotti agroͲĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĚĞů
ĠĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĂƚĞƌŝĂůŝĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;ĞƐ͘
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌƵƌĂůĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͕ŶŽŶĐŚ
ƐƚŽǀŝŐůŝĞĞĐŽůŽŐŝĐŚĞ͕ĐĂƌƚĂƉĞƌŵĂƚĞƌŝĂůĞŽĨĨůŝŶĞĐŽŶŵĂƌĐŚŝĞĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝͿ͘









ƵƌĂƚĂĞĐĂůĞŶĚĂƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝ
ĂůĞŶĚĂƌŝŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽŐĞƚƚƵĂůŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŶƵŵĞƌŽĚŝŐŝŽƌŶŝĞĚ
ĂŝǁĞĞŬĞŶĚĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚă͘












ŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ŽŶŐƌƵŝƚăĚĞůƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůůĞƐŝŶŐŽůĞǀŽĐŝĚŝƐƉĞƐĂƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ
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ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 5 agosto 2020, n. 108
CUP B99D16011580002 “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming 2014-2019” in
collaborazione con Aeroporti di Puglia SPA. Parziale liquidazione annualità 2018.
Il Dirigente della Sezione Turismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
VISTA la DGR n. 458/2016 e il DPGR n. 316/2016
VISTO l’art.32 della legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n.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;

sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo
Dirigente la seguente relazione.
Premesso che
la Convenzione tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia relativa alla “Campagna di comunicazione per lo
sviluppo del turismo incoming”, sottoscritta il 28/12/2017 e repertoriata al n. 19921 del 15/01/2018 (d’ora
innanzi anche solo “Convenzione”), copre il quinquennio 01.11.2014-31.10.2019.
Per quanto attiene all’annualità 2018 la copertura della spesa, per un importo di Euro 12.500.000,00, oltre
IVA, è stata assicurata con determinazioni del dirigente della Sezione Turismo n. 116/2018 e n. 37/2019, il cui
contenuto si intende in questa sede integralmente richiamato.
Sebbene l’art. 7, comma 1, della Convenzione, recante la disciplina delle modalità di erogazione delle spese,
per gli anni successivi al 2016 preveda che la erogazione delle medesime avvenga in tre tempi (primo acconto
50%, secondo acconto 40%, saldo 10%) previa presentazione della documentazione ivi indicata, anche per le
attività poste in essere nelle annualità 2017, 2018 e 2019 AdP non ha chiesto acconti ed ha rendicontato a
saldo l’intero corrispettivo per le ragioni rappresentate nella documentazione agli atti (nota AdP prot. 6701
del 3/05/2019).
Ai fini della erogazione a saldo il succitato articolo 7 richiede il previo parere favorevole, in ordine alla congruità
dei risultati finali conseguiti, della Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Società Partecipate,
Agenzie regionali ed Altri Organismi della Regione Puglia (d’ora innanzi anche solo Sezione Raccordo al Sistema
Regionale) sia sulla documentazione contabile finale, che su quella a corredo della stessa, costituita da:
- relazione finale illustrativa e dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, debitamente sottoscritta;
- relazione finale finanziaria, contenente la descrizione analitica di tutte le voci di spesa sostenute per lo
svolgimento delle attività;
- documentazione finale giustificativa delle spese sostenute, da produrre nel rispetto della normativa fiscale
vigente;
Considerato che
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con nota prot. 2859 del 24.02.2020 Aeroporti di Puglia SPA ha trasmesso la documentazione a rendicontazione
dell’attività 2018, per un importo complessivo di Euro 13.720.026,24. al netto dell’IVA.
Esaminata la documentazione prodotta da Aeroporti di Puglia SPA , la Sezione Raccordo al Sistema Regionale
– Servizio Società Partecipate, Agenzie regionali ed Altri Organismi della Regione Puglia, con nota prot. 1003
dell’8/4/2020 ha trasmesso il parere in ordine alla congruità dei risultati finali conseguiti.
Nel suddetto parere si prende atto dei risultati conseguiti in termini di incremento del flusso dei passeggeri sul
territorio regionale (obiettivo previsto dall’art. 3 della Convenzione) alla luce di quanto rappresentato nella
relazione prodotta da ADP.
Il parere tuttavia segnala delle presunte criticità relative:
- all’entità della spesa rendicontata (Euro 13.720.026,24, IVA esclusa) , superiore all’impegno assunto da
questa Sezione per l’annualità 2018 con determinazione n. 116/2018 (Euro 12.500,00 IVA esclusa);
- alla scarsa chiarezza della relazione in ordine sia all’arco temporale in cui sono state espletate le attività
della campagna di comunicazione 2018, sia sull’effettivo espletamento di una parte delle stesse punti 1 e 2
contratto di marketing service)
- alla Side letter 2 e 11, cioè contratti accessori al contratto principale di Marketing Services del 18 settembre
2014, sottoscritto da Aeroporti di Puglia SPA e AMS (Airport Marketing Services, società partecipata da Ryan
AIR),che estende i termini del contratto sottoscritto il 3 settembre 2009;
- alla non esaustiva evidenza delle attività svolte oggetto del contratto sottoscritto il 18 settembre 2014 da
Aeroporti di Puglia SPA e Ryanair, di rinnovo dell’Airport Services Agreement;
- all’attività commissionata da ADP per la realizzazione del Workshop “Estate 2018 – Tour Operator e Vettori
incontrano il trade”, non espressamente compresa nella “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del
turismo incoming”, per il quinquennio 01.11.2014 – 31.10.2019 come dettagliata nella relativa relazione
illustrativa di cui la DGR n. 2188/2016 prende atto.
La Sezione Turismo, condividendo le osservazioni prospettate nel suindicato parere, con nota prot 0001687
del 5.05.2020 ha chiesto ad AdP di produrre dettagliati chiarimenti ad integrazione della relazione finale già
prodotta.
Con nota prot. 7504 del 12.06.2020 AdP ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione richiesta ad
integrazione di quanto già prodotto.
Alla luce dei chiarimenti e della ulteriore documentazione presentati da AdP, la Sezione Raccordo al Sistema
Regionale ha integrato il parere di competenza con nota prot. 1817 del 21 07.2020 comunicando che , ferme
restando le considerazioni di massima espresse nel parere già reso con riferimento alle side letters e al
contratto sottoscritto con Ryanair, la documentazione integrativa prodotta da AdP oblitera “ le osservazioni
della scrivente contenute nelle richiamate relazioni finali”.
Esaminata
la relazione finale inerente l’annualità 2018 prodotta da AdP con nota prot. 2859 del 24.02.2020 e la successiva
integrazione di cui alla nota prot. 7504 del 12.06.2020 ;
Visti
i pareri espressi dalla Sezione Raccordo al sistema Regionale Servizio Società Partecipate, Agenzie regionali ed
Altri Organismi della Regione Puglia con note prot. 1003 dell’8/4/2020 e prot. 1817 del 21 07.2020;
Ritenuto
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- di aderire alla prospettazione formulata da AdP con riferimento ai contratti sottoscritti con AMS e Ryanair
posto che, come si evince dalla relazione istruttoria allegata alla DGR 2188/2016: il rinnovo deliberato nella
Assemblea degli azionisti ADP del 29.09.2014, alla presenza del rappresentante della Regione, riguarda i
contratti Ryanair/AMS; i pareri vari richiesti e allegati alla DGR 2188/2016 configurano i contratti Ryanair/AMS
come elementi di un’operazione unitaria; non si giustificherebbe una campagna di comunicazione con AMS,
società del gruppo Ryanair, “slegata” dai collegamenti effettuati da Ryanair con gli aeroporti di Bari e Brindisi;
- che le spese relative all’attività commissionata da ADP per la realizzazione del Workshop “Estate 2018 –
Tour Operator e Vettori incontrano il trade”, non sono ammissibili in quanto detto Workshop non risulta
espressamente compreso nella “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming”, per il
quinquennio 01.11.2014 – 31.10.2019 come dettagliata nella relativa relazione illustrativa di cui la DGR n.
2188/2016 prende atto, né concordato con la Sezione Turismo;
Visti
•

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. n. 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. n. 42/2009;

•

le LL.RR.. n. 55/2019 e n. 56/2019 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
la D.G.R. n. 55 del 21/1/2020, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;

•

si propone al dirigente di Sezione:
- di liquidare, in regime di split payment, in favore di Aeroporti di Puglia SPA la somma complessiva di Euro
14.658.004,08, IVA inclusa, di cui alla fattura 49/18 del 29/07/2020, relativa ai servizi di Marketing Service
e Airport Services Agreement di cui ai contratti sottoscritti da Aeroporti di Puglia SPA rispettivamente con
AMS e Ryanair - annualità 2018;
- di rinviare all’esito favorevole dei necessari approfondimenti giuridici e degli adempimenti consequenziali,
la liquidazione della spesa relativa ai contratti accessori (side letter 2 e 11) al contratto principale di Marketing
Services del 18 settembre 2014, sottoscritto da Aeroporti di Puglia SPA e AMS, nei limiti degli importi impegnati
per l’annualità 2018 con determine n.116/2018 e n. 37/2019.

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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm.vv.
-

Esercizio finanziario 2020 – l.r. 55 del 30/12/2019 l.r. 56 del 30/12/2019 ; D.G.R. 55 del 21/1/2020.
Bilancio: Autonomo e vincolato
Codice struttura CRA :63.04
Somma da liquidare Euro 14.658.004,08 di cui:
Euro 12.014.757,44 in favore di Aeroporti di Puglia SpA
determina di impegno n. 116/2018
Capitolo di spesa: 702001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche. Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate”,
missione e programma7.2;
Codifica piano dei conti: U.1.04.03.02.001
Creditore Società Aeroporti di Puglia SpA – Viale Enzo Ferrari 70128 Bari-Palese Partita IVA 03094610726
– Codice IBAN: IT88X0100504000000000029738; PEC: ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it ;

-

Euro 2.643.246,64 per IVA da liquidare all’erario in regime di splyt payment
determina di impegno n. 37 del 05/03/2019
capitolo di spesa 562015 “Aeroporti di Puglia – Spese per la promozione e Comunicazione del territorio
della regione Puglia
missione e programma: 7.1
codifica piano dei conti: 01.04.03.01.01
Codice UE 8
Causale: Parziale liquidazione spese per l’attuazione della Campagna di comunicazione per lo sviluppo del
turismo incoming 2014-2019 in collaborazione con Aeroporti di Puglia. Annualità 2018
Fattura: n. 49/18 del 29/07/2020 registrata al portale SAP- Contabilità finanziaria - al n. Registro Unico
4700/2020.
CUP B99D16011580002

Dichiarazioni e/o attestazioni
-Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
-Si dichiara che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- Come meglio precisato nella circolare 22 RgS del 29/07/2008, non ricorrono le condizioni stabilite 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, in quanto trattasi di pagamento in favore di società a totale partecipazione pubblica. Peraltro,
trattandosi di operazione che, in base alla codifica del bilancio regionale è configurata come trasferimento
a società partecipata, di natura interamente pubblica, non trova applicazione né la disciplina del DURC né la
normativa antimafia.
-Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013
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Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. Bilancio e Controllo di Gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente di Sezione
(Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
di liquidare - a parziale copertura delle spese relative alla Campagna di comunicazione per lo sviluppo del
turismo incoming annualità 2018- la somma complessiva di Euro 14.658.004,08 di cui Euro 12.014.757,44 in
favore di Aeroporti di Puglia SpA - Partita IVA 03094610726 , e Euro 2.643.246,64 all’Erario;
di autorizzare la Sezione Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di Euro 14.658.004,08
(IVA inclusa), in regime di split payment, in favore di Aeroporti di Puglia SpA - Viale Enzo Ferrari 70128
Bari-Palese Partita IVA 03094610726 Codice IBAN: IT88X0100504000000000029738, come da prospetto
contabile;
di rinviare all’esito favorevole dei necessari approfondimenti giuridici e degli adempimenti consequenziali, la
liquidazione della restante spesa rendicontata da Aeroporti di Puglia SpA con riferimento alla campagna di
comunicazione in oggetto, relativamente all’annualità 2018, nei limiti degli importi impegnati con determine
n.116/2018 e n. 37/2019,come meglio illustrato in narrativa;
di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- si compone di n. 7 pagine;
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme alla Sezione Ragioneria e alla Società Aeroporti di Puglia
SpA.;
- 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 per gli effetti di
cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015.
Il Dirigente di Sezione
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 5 agosto 2020, n. 109
CUP B99D16011580002 “Campagna di comunicazione per lo sviluppo del turismo incoming 2014-2019” in
collaborazione con Aeroporti di Puglia SPA. Parziale liquidazione annualità 2019.
Il Dirigente della Sezione Turismo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
VISTA la DGR n. 458/2016 e il DPGR n. 316/2016
VISTO l’art.32 della legge 18.6.2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n.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;

sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal medesimo
Dirigente la seguente relazione.
Premesso che
la Convenzione tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia relativa alla “Campagna di comunicazione per lo
sviluppo del turismo incoming”, sottoscritta il 28/12/2017 e repertoriata al n. 19921 del 15/01/2018 (d’ora
innanzi anche solo “Convenzione”), copre il quinquennio 01.11.2014-31.10.2019.
Per quanto attiene all’annualità 2019 la copertura della spesa, per un importo di Euro 12.500.000,00, oltre
IVA, è stata assicurata con determinazioni del dirigente della Sezione Turismo n. 116/2018 e n. 37/2019, il cui
contenuto si intende in questa sede integralmente richiamato.
Sebbene l’art. 7, comma 1, della Convenzione, recante la disciplina delle modalità di erogazione delle spese,
per gli anni successivi al 2016 preveda che la erogazione delle medesime avvenga in tre tempi (primo acconto
50%, secondo acconto 40%, saldo 10%) previa presentazione della documentazione ivi indicata, anche per le
attività poste in essere nelle annualità 2017, 2018 e 2019 AdP non ha chiesto acconti ed ha rendicontato a
saldo l’intero corrispettivo per le ragioni rappresentate nella documentazione agli atti (nota AdP prot. 6701
del 3/05/2019).
Ai fini della erogazione a saldo il succitato articolo 7 richiede il previo parere favorevole, in ordine alla congruità
dei risultati finali conseguiti, della Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Società Partecipate,
Agenzie regionali ed Altri Organismi della Regione Puglia (d’ora innanzi anche solo Sezione Raccordo al Sistema
Regionale) sia sulla documentazione contabile finale, che su quella a corredo della stessa, costituita da:
- relazione finale illustrativa e dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, debitamente sottoscritta;
- relazione finale finanziaria, contenente la descrizione analitica di tutte le voci di spesa sostenute per lo
svolgimento delle attività;
- documentazione finale giustificativa delle spese sostenute, da produrre nel rispetto della normativa fiscale
vigente;
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Considerato che
con nota prot. 4099 del 17.03.2020 Aeroporti di Puglia SPA ha trasmesso la documentazione a rendicontazione
dell’attività 2019, per un importo complessivo di Euro 12.823.581,21, al netto dell’IVA.
Esaminata la documentazione prodotta da Aeroporti di Puglia SPA , la Sezione Raccordo al Sistema Regionale
– Servizio Società Partecipate, Agenzie regionali ed Altri Organismi della Regione Puglia, con nota prot. 1018
del 10/4/2020 ha trasmesso il parere in ordine alla congruità dei risultati finali conseguiti.
Nel suddetto parere si prende atto dei risultati conseguiti in termini di incremento del flusso dei passeggeri sul
territorio regionale (obiettivo previsto dall’art. 3 della Convenzione) alla luce di quanto rappresentato nella
relazione prodotta da ADP.
Il parere tuttavia segnala delle presunte criticità relative:
- all’entità della spesa rendicontata (Euro 12.823.581,21, IVA esclusa) , superiore all’impegno assunto da
questa Sezione per l’annualità 2019 con determinazione n. 116/2018 (Euro 12.500,00 IVA esclusa);
- alla scarsa chiarezza della relazione in ordine sia all’arco temporale in cui sono state espletate le attività
della campagna di comunicazione 2019, sia sull’effettivo espletamento di una parte delle stesse punti 1 e 2
contratto di marketing service);
- alla Side letter 2 e 12, cioè contratti accessori al contratto principale di Marketing Services del 18 settembre
2014, sottoscritto da Aeroporti di Puglia SPA e AMS (Airport Marketing Services, società partecipata da Ryan
AIR),che estende i termini del contratto sottoscritto il 3 settembre 2009;
- alla non esaustiva evidenza delle attività svolte oggetto del contratto sottoscritto il 18 settembre 2014 da
Aeroporti di Puglia SPA e Ryanair, di rinnovo dell’Airport Services Agreement.
La Sezione Turismo, condividendo le osservazioni prospettate nel suindicato parere, con nota prot 0001687
del 5.05.2020 ha chiesto ad AdP di produrre dettagliati chiarimenti ad integrazione della relazione finale già
prodotta.
Con nota pec prot. 7673 del 17.06.2020 AdP ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione richiesta ad
integrazione di quanto già prodotto.
Alla luce dei chiarimenti e della ulteriore documentazione presentati da AdP, la Sezione Raccordo al Sistema
Regionale ha integrato il parere di competenza con nota prot. 1817 del 21.07.2020 comunicando che , ferme
restando le considerazioni di massima espresse nel parere già reso con riferimento alle side letters e al
contratto sottoscritto con Ryanair, la documentazione integrativa prodotta da AdP oblitera “le osservazioni
della scrivente contenute nelle richiamate relazioni finali”.
Esaminata
la relazione finale inerente l’annualità 2019 prodotta da AdP con nota prot. 4099 del 17.03.2020 e la successiva
integrazione di cui alla nota prot. 7673 del 17.06.2020 ;
Visti
i pareri espressi dalla Sezione Raccordo al sistema Regionale Servizio Società Partecipate, Agenzie regionali ed
Altri Organismi della Regione Puglia con note prot. 1018 del 10/4/2020 e prot. 1817 del 21 07.2020;
Ritenuto
- di aderire alla prospettazione formulata da AdP con riferimento ai contratti sottoscritti con AMS e Ryanair
posto che, come si evince dalla relazione istruttoria allegata alla DGR 2188/2016: il rinnovo deliberato nella
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Assemblea degli azionisti ADP del 29.09.2014, alla presenza del rappresentante della Regione, riguarda i
contratti Ryanair/AMS; i pareri vari richiesti e allegati alla DGR 2188/2016 configurano i contratti Ryanair/AMS
come elementi di un’operazione unitaria; non si giustificherebbe una campagna di comunicazione con AMS,
società del gruppo Ryanair, “slegata” dai collegamenti effettuati da Ryanair con gli aeroporti di Bari e Brindisi;
Visti
•

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. n. 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. n. 42/2009;

•

le LL.RR.. n. 55/2019 e n. 56/2019 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
la D.G.R. n. 55 del 21/1/2020, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale;

•

si propone al dirigente di Sezione :
- di liquidare, in regime di split payment, in favore di Aeroporti di Puglia SPA la somma complessiva di Euro
12.254.663,16, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 50/18 del 29/07/2020, relativa ai servizi di Marketing Service
e Airport Services Agreement di cui ai contratti sottoscritti da Aeroporti di Puglia SPA rispettivamente con
AMS e Ryanair - annualità 2019;
- di rinviare all’esito favorevole dei necessari approfondimenti giuridici e degli adempimenti consequenziali, la
liquidazione della spesa relativa ai contratti accessori (side letter 2 e 12) al contratto principale di Marketing
Services del 18 settembre 2014, sottoscritto da Aeroporti di Puglia SPA e AMS, nei limiti degli importi impegnati
per l’annualità 2019 con determine n.116/2018 e n. 37/2019.

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 DLGS 118/2011 e ss.mm.vv.
-

Esercizio finanziario 2020 – l.r. 55 del 30/12/2019 l.r. 56 del 30/12/2019 ; D.G.R. 55 del 21/1/2020.
Bilancio: Autonomo e vincolato
Codice struttura CRA :63.04
Somma da liquidare Euro 12.254.663,16 di cui:
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Euro 10.044.805,87 in favore di Aeroporti di Puglia SpA
determina di impegno n. 116/2018
Capitolo di spesa: 702001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche. Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate”,
missione e programma7.2;
Codifica piano dei conti: U.1.04.03.02.001
Creditore Società Aeroporti di Puglia SpA – Viale Enzo Ferrari 70128 Bari-Palese Partita IVA 03094610726
– Codice IBAN: IT88X0100504000000000029738; PEC: ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it ;

-

Euro 2.209.857,29 per IVA da liquidare all’erario in regime di splyt payment
determina di impegno n. 37 del 05/03/2019
capitolo di spesa 562015 “Aeroporti di Puglia – Spese per la promozione e Comunicazione del territorio
della regione Puglia
missione e programma: 7.1
codifica piano dei conti: 01.04.03.01.01
Codice UE 8
Causale: Parziale liquidazione spese per l’attuazione della Campagna di comunicazione per lo sviluppo del
turismo incoming 2014-2019 in collaborazione con Aeroporti di Puglia. Annualità 2019
Fattura: n. 50/18 del 29/07/2020 registrata al portale SAP- Contabilità finanziaria - al n. Registro Unico
4701/2020.
CUP B99D16011580002

Dichiarazioni e/o attestazioni
-Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
-Si dichiara che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- Come meglio precisato nella circolare 22 RgS del 29/07/2008, non ricorrono le condizioni stabilite 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, in quanto trattasi di pagamento in favore di società a totale partecipazione pubblica. Peraltro,
trattandosi di operazione che, in base alla codifica del bilancio regionale è configurata come trasferimento
a società partecipata, di natura interamente pubblica, non trova applicazione né la disciplina del DURC né la
normativa antimafia.
-Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 33/2013

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. Bilancio e Controllo di Gestione
(Pasquale Milella)

Il Dirigente di Sezione
(Patrizio Giannone)
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IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
di liquidare - a parziale copertura delle spese relative alla Campagna di comunicazione per lo sviluppo del
turismo incoming annualità 2019- la somma complessiva di Euro 12.254.663,16 di cui Euro 10.044.805,87 in
favore di Aeroporti di Puglia SpA - Partita IVA 03094610726 , e Euro 2.209.857,29 all’Erario;
di autorizzare la Sezione Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di Euro 12.254.663,16
(IVA inclusa), in regime di split payment, in favore di Aeroporti di Puglia SpA - Viale Enzo Ferrari 70128
Bari-Palese Partita IVA 03094610726 Codice IBAN: IT88X0100504000000000029738, come da prospetto
contabile;
di rinviare all’esito favorevole dei necessari approfondimenti giuridici e degli adempimenti consequenziali, la
liquidazione della restante spesa rendicontata da Aeroporti di Puglia SpA con riferimento alla campagna di
comunicazione in oggetto, relativamente all’annualità 2019, nei limiti degli importi impegnati con determine
n.116/2018 e n. 37/2019,come meglio illustrato in narrativa;
di dare atto che il presente provvedimento:
- è immediatamente esecutivo;
- si compone di n. 7 pagine;
- sarà trasmesso in forma integrale in copia conforme alla Sezione Ragioneria e alla Società Aeroporti di Puglia
SpA.;
- 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 per gli effetti di
cui al comma 3 art.20 D.P.G.R. n.443/2015.
Il Dirigente di Sezione
Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI 6 agosto 2020, n. 168
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014 -2020 – Progetto “AI SMARTAdriatic Ionian Small Port Network” – CUP B39F19000260007 – MIS code: 5041594 – Avviso approvato con
determinazione n. 67/2020 – Approvazione graduatorie definitive.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTA la proposta di provvedimento formulata dal funzionario istruttore Maria Tiziana Pagone, in servizio
presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che si qui si riporta
integralmente:
Premesso che:
− nell’ambito delle attività volte alla ottimale attuazione del progetto strategico Interreg Grecia-Italia
2014/2020 denominato “AI SMART”, con determinazione n. 50 del 08/04/2020 è stato approvato n. 1
“AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI DUE PROGETTI CHE FAVORISCANO L’INTERAZIONE DEL PORTO DI
OTRANTO CON I TERRITORI DELL’ENTROTERRA E CON LA OPPOSTA COSTA IONICA AL FINE DI INCENTIVARE
LA FRUIZIONE TURISTICA TRANSNAZIONALE SOSTENIBILE ED INCLUSIVA DEL TERRITORIO PUGLIESE” ed i
relativi allegati A e B, con contestuale disposizione di accertamento in entrata e prenotazione dell’impegno
di spesa per la copertura finanziaria del medesimo Avviso;
− con successiva determinazione n. 67 del 29/04/2020 è stato rettificato e riapprovato n. 1 “AVVISO PER IL
FINANZIAMENTO DI DUE PIANI O PROGETTI CHE FAVORISCANO L’INTERAZIONE DEL PORTO DI OTRANTO
CON I TERRITORI DELL’ENTROTERRA E CON LA OPPOSTA COSTA IONICA AL FINE DI INCENTIVARE LA
FRUIZIONE TURISTICA TRANSNAZIONALE SOSTENIBILE ED INCLUSIVA DEL TERRITORIO PUGLIESE” ed
i relativi n. 2 allegati “Allegato A – Istanza di candidatura” e “Allegato B – Scheda candidatura”, fermi
restando gli adempimenti contabili di cui alla determinazione n. 50/2020;
− l’Avviso approvato con determinazione n. 67/2020 è stato pubblicato sul BURP n. 64 del 07/05/2020;
− con determinazione n. 71 del 04/05/2020 la sottoscritta funzionaria Maria Tiziana Pagone, in servizio
presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e titolare della
responsabilità equiparata a posizione organizzativa di “Responsabile delle attività di rendicontazione e
della gestione dei flussi finanziari e contabili del Progetto “AI SMART”, è stata nominata responsabile del
procedimento per l’Avviso approvato con determinazione n. 67/2020;
− con determinazione n. 80 del 19/05/2020 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione
delle candidature relative all’Avviso in oggetto sino alle ore 24:00 del giorno 04/06/2020.
Considerato che:
− entro i termini previsti dall’Avviso de quo sono pervenute, via pec, le seguenti n. 4 candidature:
1) prot. n. 4372 del 04-06-2020 – Comune di Taranto – tema art. 1, comma 1, lett. b) dell’Avviso,
2) prot. n. 4373 del 04-06-2020 - Comune di Poggiardo - tema art. 1, comma 1, lett. a) dell’Avviso,
3) prot. n. 4375 del 06-06-2020 - Comune di Ugento – tema art. 1, comma 1, lett. b) dell’Avviso;
4) prot. n. 4387 del 05-06-2020 – Comune di Pulsano – tema art. 1, comma 1, lett. b) dell’Avviso;
− con determinazione n. 94 del 08/06/2020 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle
candidature pervenute;
− con email acquisita al protocollo del Dipartimento al numero 4686 del 16/06/2020, il presidente della
Commissione ha comunicato di non essere “materialmente in grado di poter svolgere il ruolo di presidente,
né di componente di Commissione” a causa di incombenze lavorative pregresse;
− con nuova determinazione n. 115 del 22/06/2020 è stato nominato il nuovo presidente della commissione,
confermando gli altri componenti già individuati con precedente atto n. 94/2020;
− con determinazione n. 148 del 24/07/2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 dell’Avviso approvato con atto
dirigenziale n. 67/2020, sulla base delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione
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tecnica di valutazione, sono state approvate le due graduatorie provvisorie, una relativa al tema progettuale
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) ed una relativa al tema progettuale di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b) del predetto Avviso ed è stato reso noto l’elenco provvisorio dei piani o progetti che non hanno
raggiunto la soglia minima, prevista dal comma 2 del medesimo articolo, di 40 punti su 70;
− la citata determinazione n. 148 del 24/07/2020, alla quale sono stati allegati i tre verbali delle sedute
della Commissione tecnica di valutazione, è stata pubblicata sul Bollettino della Regione Puglia n. 110 del
30/07/2020;
− entro 5 (cinque) giorni dalla suddetta pubblicazione sul BURP alla sottoscritta responsabile del procedimento
non sono pervenute richieste di revisione dell’attività di valutazione inviate dai soggetti inseriti nelle due
graduatorie provvisorie approvate con atto dirigenziale n. 148/2020.
Tutto quanto premesso e considerato ai punti precedenti, si propone quanto segue:
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 dell’Avviso approvato con determinazione n. 67/2020,
come di seguito riportato, le due graduatorie definitive, una relativa al tema progettuale di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a) ed una relativa al tema progettuale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del
suddetto Avviso, elaborate sulle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione tecnica
nominata con atto n. 115/2020, con il relativo punteggio in ordine decrescente, e di rendere noto l’elenco
definitivo delle candidature che non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità con indicazione del
punteggio attribuito:
GRADUATORIA DEFINITIVA
Tema progettuale articolo 1, comma 1, lettera a)
Candidature ammissibili a finanziamento e finanziabili

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Poggiardo

4373 del 04/06/2020

40

50

50.000,00 €

GRADUATORIA DEFINITIVA
Tema progettuale articolo 1, comma 1, lettera b)
Candidature ammissibili a finanziamento e finanziabili

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Pulsano

4387 del 05/06/2020

40

45

50.000,00 €

Candidature ammissibili a finanziamento e non finanziabili per esaurimento fondi

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Ugento

4375 del 06/06/2020

40

43,5

50.000,00 €

Elenco definitivo piani/progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di 40 punti su 70

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Taranto

4372 del 04/06/2020

40

--

--
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2) di dare atto che nessuna delle candidature pervenute è stata ritenuta non ammissibile;
3) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, le due graduatorie definitive di cui al punto precedente
hanno validità per tutta la durata del progetto “AI SMART”, fatta salva eventuale proroga del medesimo
progetto, per lo scorrimento delle stesse ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie;
4) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sul sito web istituzionale della Regione Puglia nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti
dirigenti amministrativi” e nella Sezione “Politiche europee e cooperazione internazionale”;
5) di dare atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 dell’Avviso in oggetto, che l’ammissione a finanziamento dei
due piani o progetti selezionati ed il relativo impegno di spesa avverrà con successivi provvedimenti di
codesto Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
6) di dare atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’Avviso in oggetto, che la concessione a finanziamento
è subordinata alla sottoscrizione di apposito Disciplinare regolante i rapporti tra soggetto Beneficiario e
Regione Puglia i cui contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono elencati dalla lettera a) alla
lettera o) del medesimo comma del predetto articolo 9;
7) di notificare per mezzo pec la presente determinazione ai soggetti inseriti nelle graduatorie ed elenchi
definitivi di cui al precedente punto 1.
Verifica ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e smi
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e smi in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di 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 e secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016.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 particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del citato Regolamento. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del d.lgs n.118/2011 e smi
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.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.
Attesta altresì che il provvedimento, redatto in forma integrale, sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto integralmente ai fini dell’utilizzo per la pubblicità
legale.
Il funzionario istruttore
Maria Tiziana Pagone

VISTI:
-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

la l.r.4 febbraio 1997 n. 7 recante “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”
ed in particolare gli artt. 4 e 5;
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-

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”;

-

gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

-

l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”;

-

l’art.18 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;

-

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 in 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 l.r. n. 55/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;

-

la L.R. n. 56/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022”;

-

il D.Lgs 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

-

vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020));

-

vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022”;

-

vista la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 previsti dall’art. 39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

-

la DGR n. 1518/2015 e il DPGR n. 443/2015 con il quale è stato adottato il nuovo modello organizzativo
della Regione Puglia, denominato MAIA, ed i successivi DPGR di modifica 304 del 10/05/2016, 316 del
17/06/2016 e 728 del 14/12/2016;

-

D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio all’ing. Barbara Valenzano;

-

la D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente del Servizio Affari Generali del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è stato delegato al
coordinamento ed all’organizzazione dei Programmi e Progetti Europei con responsabilità di spesa in
relazione ai Progetti di cooperazione ammessi a finanziamento;

-

le determinazioni n. 94 del 08/06/2020, n. 115 del 22/06/2020 e n. 148 del 24/07/2020;

-

i n. 3 (tre) verbali inoltrati dal Presidente della Commissione di valutazione con nota prot. 5761/2020.

RITENUTO, per le motivazioni riportate nella su citata proposta di determinazione e che qui vengono condivise,
di emanare il presente provvedimento.
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 dell’Avviso approvato con determinazione n. 67/2020,

55186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

come di seguito riportato, le due graduatorie definitive, una relativa al tema progettuale di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a) ed una relativa al tema progettuale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del
suddetto Avviso, elaborate sulle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione tecnica
nominata con atto n. 115/2020, con il relativo punteggio in ordine decrescente, e di rendere noto l’elenco
definitivo delle candidature che non hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità con indicazione del
punteggio attribuito:
GRADUATORIA DEFINITIVA
Tema progettuale articolo 1, comma 1, lettera a)
Candidature ammissibili a finanziamento e finanziabili

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Poggiardo

4373 del 04/06/2020

40

50

50.000,00 €

GRADUATORIA DEFINITIVA
Tema progettuale articolo 1, comma 1, lettera b)
Candidature ammissibili a finanziamento e finanziabili

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Pulsano

4387 del 05/06/2020

40

45

50.000,00 €

Candidature ammissibili a finanziamento e non finanziabili per esaurimento fondi

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Ugento

4375 del 06/06/2020

40

43,5

50.000,00 €

Elenco definitivo piani/progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di 40 punti su 70

1

COMUNE

PROT. CANDIDATURA

PUNTEGGIO
MINIMO

PUNTEGGIO
CONSEGUITO

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

Taranto

4372 del 04/06/2020

40

--

--

3. di dare atto che nessuna delle candidature pervenute è stata ritenuta non ammissibile;
4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, le due graduatorie definitive di cui al punto precedente
hanno validità per tutta la durata del progetto “AI SMART”, fatta salva eventuale proroga del medesimo
progetto, per lo scorrimento delle stesse ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie;
5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sul sito web istituzionale della Regione Puglia nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti
dirigenti amministrativi” e nella Sezione “Politiche europee e cooperazione internazionale”;
6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 dell’Avviso in oggetto, che l’ammissione a finanziamento dei
due piani o progetti selezionati ed il relativo impegno di spesa avverrà con successivi provvedimenti di
codesto Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio;
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7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 dell’Avviso in oggetto, che la concessione a finanziamento
è subordinata alla sottoscrizione di apposito Disciplinare regolante i rapporti tra soggetto Beneficiario e
Regione Puglia i cui contenuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono elencati dalla lettera a) alla
lettera o) del medesimo comma del predetto articolo 9;
8. di notificare per mezzo pec la presente determinazione ai soggetti inseriti nelle graduatorie ed elenchi
definitivi di cui al precedente punto 1;
9. di precisare che il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679
in materia di dati personali:
− è immediatamente esecutivo;
− è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
42 del D.Lgs n. 50/2016;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6,
co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
− sarà affisso all’Albo telematico e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Regione Puglia;
− è adottato in un unico originale ed è composto complessivamente da n. 8 (otto) facciate.

Il Dirigente del Servizio AA.GG.
Giovanni Tarquinio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 4 agosto 2020, n. 240
ID AIA 1123 - “Società Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl”. Installazione ubicata nel Comune di
Manfredonia (FG). Aggiornamento per modifica non sostanziale della Determina A.I.A n. 202 del 05
dicembre 2016.
Il Dirigente del Servizio AIA/RIR
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;
VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative
susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”;
VISTA la D.G.R. n 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 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.
VISTA la D.G.R. n. 16/2017 e Det.006/DIR/2020/0009 di conferimento dell’incarico a.i. di Dirigente del Servizio
VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.
VISTA la D.G.R. n. 40 del 18/12/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio AIA/RIR della
Sezione Autorizzazioni Ambientali all’ing. Maria Carmela Bruno;
VISTI INOLTRE:
- la D.G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento.
Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative
connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
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l’art. 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio
pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014: “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 e s.m.i. “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali”
e s.m.i.;
la DGRP n. 672 del 17/05/2016: “Espressione del parere da parte della Regione Puglia in occasione
delle Conferenze dei Servizi nell’ambito di procedimenti volti al rilascio/riesame/aggiornamento di
Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) di competenza statale ai sensi del Titolo III-bis del D.lgs.
n.152/06 e art.10 ai sensi del Titolo I del D.lgs.152/06 e s.m.i. - Parziale rettifica della DGR n.648 del
05 aprile 2011”;
l’art. 23 della L.R. 18/2012 e s.m.i. “Progetti finanziati con fondi strutturali”;
l’art. 52 della L.R. 67/2017 “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2012, n. 18”;
la DGR n. 36 del 12 gennaio 2018: “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo
III—bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di
cui all’artic0lo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’art. 10 comma 3”;
il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il D.M. Ambiente 29/01/2007, che ha approvato “Le linee guida relative ad impianti esistenti per
le attività rientranti nelle categorie IPPC 5 Gestione dei rifiuti: Impianti di trattamento meccanico
biologico”;
il D.Lgs. n. 75 del 29 Aprile 2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
il Regolamento Regionale n. 26 del 9 Dicembre 2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento
e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
la Circolare Ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti
di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” prot. 4064 del 15/03/2018;
la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei
rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018;
le BAT conclusion di cui alla Decisione della Commissione dell’Unione Europea 2018/1147 del
10/08/2018

Vista la relazione del Servizio AIA/RIR espletata dall’ Ing. Stefania Melis, così formulata:
RELAZIONE DEL SERVIZIO AIA/RIR
Dalla documentazione rinvenuta in atti e pubblicata sul portale istituzionale di questa Sezione, si evince
quanto segue.
Sinteticamente, l’installazione è stata autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 05 dicembre 2016 della Sezione Autorizzazioni
Ambientali della Regione Puglia.
Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA per la quale il Gestore ha presentato, con nota
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acquisita al prot. n. 4372 del 01/04/2020, la comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del D. Lgs.
n. 152/06 e s.m.i. ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, relativo
all’intervento di:
-

Revisione dell’Impianto di Estrazione Aria - Zona Ricezione, con un sistema che prevede:
1)
L’ aspirazione dell’aria interna in prossimità del punto di scarico della FSC trasportata da
mezzi dotati di walking-floor;
2)
Il trattamento dell’aria interna mediante sistema di abbattimento odori costituito da 4
ventilatori su cui sono montate placche in gel polimerico per la cattura delle molecole responsabili.

Il procedimento viene sinteticamente così ricostruito:
con nota prot. n. 4542 del 07/04/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha invitato il Gestore a
presentare richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 co. 9 del D.Lgs. 152/06 e smi per l’avvio del
procedimento di aggiornamento AIA per modifica.
Nella stessa nota questa Sezione ha invitato il proponente a formalizzare l’istanza con il pagamento degli
oneri istruttori;
con nota prot. n. 5031 del 22/04/2020 il Gestore ha presentato al competente Servizio VIA-VINCA la
richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6 co. 9 del D.Lgs. 152/06 e smi;
con nota prot. n. 6274 del 20/05/2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha invitato il Gestore
nuovamente a versare tariffa istruttoria AIA prevista dalla DGR 36/2018 e a trasmettere copia della ricevuta
di versamento;
con nota acquisita al nostro prot. n. 6312 20/05/2020, la Società ha inoltrato evidenza del pagamento
degli oneri istruttori per l’intero importo;
con nota prot n. 0023474 del 16/04/2020 ed acquisita al n.4879 del 16.04.2020, ARPA PUGLIA – DAP
FG ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica;
con nota 7027 del 10/06/2020, il Servizio Via Vinca ha notificato la D.D. n. 168 del 18/05/2020 avente
per OGGETTO: “ID VIA 536 - Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006
relativa al progetto “SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA NELLA ZONA RICEZIONE” dell’insediamento pubblico
di “Produzione di CSS derivante da Frazione Secca Combustibile rinveniente dal Trattamento dal RUi (Rifiuti
Urbani indifferenziati)” sito in contrada “Paglia” Comune di Manfredonia (FG)” secondo cui “…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, 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.”;
con nota prot n. 6762 del 01/06/2020, questa Sezione ha comunicato l’avvio del procedimento,
fornendo le informazioni di cui agli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i.. Ai fini della valutazione della
sostanzialità, nella stessa nota si è fatta richiesta al Gestore di integrazioni;
-

con nota prot n. 7179 del 15/06/2020la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che la modifica proposta dal Gestore
consiste complessivamente in migliorie all’impianto di estrazione aria nella zona di conferimento della FSC
che originano da indicazioni riportate nella relazione dalla Relazione conclusiva relativa al controllo ordinario
del Gruppo Ispettivo di ARPA del 17/09/2018,.
Infatti a seguito della verifica ispettiva, il Gruppo Ispettivo ha segnalato la necessità di apportare delle
cambiamenti migliorativi all’impianto nella zona di conferimento poiché la stessa era servita solo da
“aspirazione indiretta” mediante l’impiego di cappe disposte sulle macchine installate per il trattamento
primario, nonostante i valori ottenuti nella campagna di monitoraggio, prodotta dalla società a seguito di
prescrizione AIA, non avessero superato i limiti imposti dalla L.R. n. 23/2015 di modifica della L.R. 7/1999.
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Il Gestore ha dato riscontro a tale richiesta procedendo con la proposta di modifica con nota acquisita al
nostro prot.n. 13482 del 20/12/2018, allegando relazione tecnica.
Con nota prot. 10920 del 03/01/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha comunicato al Gestore che tali
variazioni progettuali si configuravano come modifiche dell’autorizzazione rilasciata, invitando, dunque, il
Gestore a presentare formale comunicazione ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo
la modulistica di cui alla D.G.R. n. 648/2011 per modifica non sostanziale dell’AIA attualmente autorizzata.
Gli interventi oggetto della modifica riguardano la revisione dell’impianto di estrazione aria - zona ricezione,
con sistema di trattamento dell’aria che prevede:
1)
L’ aspirazione dell’aria interna in prossimità del punto di scarico della FSC trasportata da mezzi dotati
di walking-floor.
L’intervento riguarda l’inserimento di un nuovo tratto di tubazione, prolungamento del condotto di aspirazione
esistente fino alla zona di ingresso dove avviene il conferimento della FSC, il quale innestato sul ramo principale
collegherà tutta la rete di tubazioni al filtro a maniche esistente. Tale prolungamento è necessario al fine di
consentire la messa in depressione di detta zona sia per migliorare l’aria interna a tutela dei lavoratori e sia
per limitare la possibile fuoriuscita di aria non trattata direttamente all’esterno, in occasione della apertura
delle porte per l’ingresso degli automezzi. Con tale sistema verranno aspirate anche le polveri sospese e,
soprattutto, queste verranno abbattute nel filtro a maniche prima che l’aria venga immessa in atmosfera. Le
bocchette di aspirazione previste sono dotate di un sistema di parzializzazione del flusso di aria aspirata per
evitare di trascinare il materiale più leggero nelle condotte e nel filtro a maniche.
2)
Il trattamento dell’aria interna mediante sistema innovativo di abbattimento odori costituito da 4
ventilatori, su cui sono montate placche in gel polimerico per la cattura delle molecole responsabili. I principi
attivi che costituiscono il gel polimerico sono miscele di materie prime naturali e di sintesi, le quali agiscono
neutralizzando gli odori direttamente sulle loro strutture molecolari. Il complesso neutralizzante è fortemente
reattivo nei confronti di molteplici molecole responsabili dei cattivi odori come i composti solforati, azotati,
acidi grassi, ammine, aldeidi, chetoni, solventi, idrocarburi ecc., tipiche molecole maleodoranti responsabili
dei cattivi odori. L’installazione in ambiente sfrutta tutte le caratteristiche osmotiche del polimero diffusore
che attraverso l’azione di aspirazione arricchisce l’aria da trattare di molecole di principio attivo. A questo punto
l’aria, ricca di tali molecole, reagisce con le molecole responsabili del cattivo odore, eliminandole. Le placche
si presentano sotto forma di un polimero diffusore solido ed elastico, delle dimensioni di qualche decimetro,
contenute in un supporto di materiale plastico che permette l’istallazione in vari punti del capannone.
Tale sistema innovativo riduce l’impatto odorigeno e migliora le prestazioni ambientali dell’installazione
esistente.
Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi
Premesso che:
 il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina
le modalità e le condizioni per il rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello
comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti
industriali;
 il D.Lgs. 152/2006 all’art.29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore”
stabilisce che “Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come
definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente
articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;
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 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 “Linee guida per l’individuazione della
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l’indicazione dei relativi
percorsi procedimentali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA,
nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
PERTANTO si rileva che tale modifica può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:
− costituisce recepimento di obblighi/prescrizioni impartite da Enti competenti: infatti origina da
suggerimenti dell’autorità di controllo (Arpa Puglia), in sede di verifica, di apportare migliorie all’impianto
di estrazione aria nella zona di conferimento della FSC,
− non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− insiste tutti in aree interne all’edificio esistente, non comportano l’utilizzo di nuove superfici, non
modificano il Lay-Out di trattamento;
− non comporta aumento della potenzialità autorizzata, nè l’incremento di una delle grandezze oggetto
della soglia;
− il ciclo di trattamento rifiuti rimane invariato;
− non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici)
già autorizzato;
− non prevede l’introduzione di nuovi rifiuti trattati;
− non prevede modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
− non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
− non prevede la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici.
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento di aggiornamento
AIA per modifica non sostanziale che riguarda l’ intervento di seguito riportato:
Revisione dell’Impianto di Estrazione Aria - Zona Ricezione, con sistema di trattamento dell’aria che
prevede:
- L’ aspirazione dell’aria interna in prossimità del punto di scarico della FSC trasportata da mezzi
dotati di walking-floor;
- Il trattamento dell’aria interna mediante sistema di abbattimento odori costituito da 4 ventilatori
su cui sono montate placche in gel polimerico per la cattura delle molecole responsabili.
Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che
riterrà più opportuno adottare.
Funzionario AIA
Ing. Stefania Melis

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione
coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal
Servizio.
PO COORDINAMENTO AIA
Ing. Paolo Francesco Garofoli
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal DLgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
Il Dirigente della Servizio AIA/RIR
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e
attesa la caratteristica della modifica AIA proposta con la finalità di attuazione/ottemperanza di
obblighi derivanti da Enti Competenti;
in considerazione delle valutazioni rese da ARPA Puglia – DAP FG con nota prot n. 0023474 del
16/04/2020 ed acquisita al n.4879 del 16.04.2020; ARPA PUGLIA – DAP FG, in cui ha espresso parere favorevole
alla proposta di modifica;
in considerazione della Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006
del Servizio Via Vinca rilasciata con D.D. n. 168 del 18/05/2020 con cui si riteneva che l’intervento non fosse
assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica
consistente in:

-

Revisione dell’Impianto di Estrazione Aria - Zona Ricezione, con sistema di trattamento dell’aria che
prevede:
L’ aspirazione dell’aria interna in prossimità del punto di scarico della FSC trasportata da mezzi
dotati di walking-floor;
Il trattamento dell’aria interna mediante sistema di abbattimento odori costituito da 4 ventilatori
su cui sono montate placche in gel polimerico per la cattura delle molecole responsabili.

2. che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica
oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
3. che il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determina A.I.A. n. 202 del 05 dicembre
2016 che si intendono qui integralmente riportate;
4. che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o
provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di
competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
5. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo la disciplina vigente;
6. che l’autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell’art. 29 - nonies
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del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale già rilasciata;
7. che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla
modifica oggetto del presente provvedimento, come dettagliato in premessa, e non anche all’intera
installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall’art. 29-octies del
D.Lgs. 152/06 e smi.
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA/RIR, al Gestore Società Progetto Ambiente
Provincia di Foggia srl., sede legale in Massafra (TA), alla contrada Forcellara San Sergio pec: a.albanese@pec.
progetto-ambiente-fgpr.com .
di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia, all’ARPA PUGLIADAP FG, all’ARPA PUGLIA – Direzione Generale, all’ASL Foggia, al Servizio VIA/VINCA, al Servizio Gestione Rifiuti
e Bonifiche e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, al Comando Provinciale dei VVF., al Dipartimento
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e 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 s.m.i., emesso in
forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., 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. 12 pagine.
Il presente provvedimento,
a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce atre Autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
b) 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;
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) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) sarà pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione da parte del
Dirigente del Servizio AIA/RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.
PO AIA
Ing. Stefania Melis
Il Dirigente del Servizio AIA/RIR
Ing. Maria Carmela Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 7 agosto 2020, n. 683
D.G.R. 1371 del 08/08/2017 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Buoni servizio per l’accessibilità dei servizi
per la prima infanzia e l’adolescenza (Azione 9.7) e approvazione Indirizzi operativi per l’attuazione”. D.G.R.
718 del 02/05/2018 “ POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX –Sub Azione 9.7a – Variazione
al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 – 2020” . Definizione del riparto delle risorse del Fondo
Sociale Europeo tra le annualità educative 2017/2018 e 2018/2019 – Secondo elenco Soggetti Beneficiari.
Il Dirigente del Servizio Minori Famiglie a Pari Opportunità
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−

−
−

−
−

−

−

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 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;
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”.
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 458 e successive modificazioni con cui sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati
individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle
reti sociali;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale 20 gennaio 2020, n. 44 con cui sono state modificate le funzioni
di alcune Sezioni afferenti al Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per
tutti;
Visto il Decreto di Presidente della Giunta Regionale 03/02/2020 n. 65 di attuazione della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 44 del 20/01/2020;
Vista la determinazione dirigenziale n. 939 del 24/07/2020 del Servizio Personale e Organizzazione del
Dipartimento Risorse Finanziarie e strumentali, personale e organizzazione che istituisce i nuovi Servizi
afferenti al Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 8 luglio 2019 n. 1218 di conferimento dell’incarico di Dirigente
ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali all’Ing. Vito Bavaro;
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;
richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
richiamata la D.D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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− Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
− Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e ss.mm.ii. che disciplina l’attuazione della Legge
Regionale n. 19/2006;
− visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo
al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006;
− visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
− viste le leggi regionali 28 dicembre 2019, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021” e n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di Stabilità Regionale);
− richiamata la D.G.R. n. 95 del 22 gennaio 2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e
pluriennale 2019-20121. Articolo 39, comma 10 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
rileva quanto segue:
Premesso che:
− il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per il contrasto alle povertà e l’inclusione sociale;
− Con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) la Giunta Regionale ha
approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
rinviando al testo dell’Avviso pubblico ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle
domande, alla procedura di istruttoria, ai criteri di valutazione di priorità delle domande;
− con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi di cui agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
− con la D. D. n. 663 del 29.06.2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06.07.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 53 e 90 del Reg. regionale
n. 4/2007;
− con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza;
− la procedura dei Buoni Servizio prevede che le domande siano inviate dalla famiglia solo all’interno di
finestre temporali e che le unità di offerta opzionate dai nuclei familiari possano abbinare la domande al
posto messo a disposizione in Catalogo solo in presenza di un Contratto di Servizio sottoscritto con l’Ambito
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Territoriale Sociale di riferimento, a sua volta condizionato alla firma del Disciplinare attuativo tra Regione
Puglia e A.T.S.;
− con D.D. n. 968 del 29.10.2019 è stata disposta, a partire dalle ore 11 del giorno 31.10.2019, la sospensione
della procedura per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse al Catalogo regionale, ferma
restando la validità del Catalogo stesso per l’anno educativo 2019/2020.
DATO ATTO CHE:
− con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio della SubAzione 9.7.1
“Buoni Servizio per l’accessibilità dei servizi per la prima infanzia e l’adolescenza”, Azione 9.7 “Interventi
volti all’aumento e alla qualificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi” del POR PUGLIA 2014-2020
ed è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019, prevedendo un
stanziamento iniziale di euro 33.050.000,00 per l’annualità operativa 2017/2018;
− l’articolo 9 degli Avvisi n. 1 e n. 2 stabilisce che, al fine di erogare il Buono Servizio, l’Ambito Territoriale
predispone apposito Progetto attuativo con il relativo riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nell’Ambito Territoriale, iscritte nel Catalogo telematico;
− l’articolo 4 dei richiamati Avvisi definisce la decorrenza delle “Annualità Operative” dal 1 settembre al 31
luglio dell’anno successivo, in quanto coincidenti con l’Anno Educativo;
− per l’anno educativo 2017/2018 è stata attivata una prima finestra di presentazione delle domande dal
giorno 01/10/2017 fino al giorno 31/10/2017, successivamente prorogata al 23/11/2017 per l’esigenza
riscontrata dai nuclei familiari di ottenere la documentazione richiesta dagli Avvisi, con decorrenza del
buono servizio ottobre 2017 – luglio 2018;
− ravvisata la necessità di ampliare l’offerta delle strutture iscritte a Catalogo e consentire ad un maggior
numero di nuclei familiari di usufruire dei Buoni servizio per Minori, con D.G.R. n. 2280 del 21.12.2017 è
stata autorizzata un’apertura di una finestra temporale infra-annuale per l’annualità educativa 2017/2018
dal giorno 15/01/2018 al 16/02/2018, successivamente prorogata al 23/03/2018 per motivi tecnici, con
decorrenza del buono servizio gennaio – luglio 2018;
− a fronte delle domande pervenute anche nella finestra straordinaria è stato necessario prevedere nuove
risorse finanziarie a valere sul PO FESR – FSE 2014 / 2020, per cui con D.G.R. n. 718 del 02/05/2018 sono
state attivate nuove risorse pari ad euro 24.823.333,34, impegnate e ripartite con il provvedimento n. 443
del 22.05.2018;
− Con determinazione dirigenziale n. 442 del 22.05.2018 le procedure informatiche sono state allineate con
gli Avvisi, prevedendo che in considerazione delle contingenti esigenze tecniche ed organizzative ed in
presenza di risorse finanziarie disponibili si possa aprire una finestra infra-annuale con validità del buono
servizio per il periodo gennaio – luglio;
− con determinazione dirigenziale n. 443 del 22.05.2018 è stato programmato l’avvio dell’anno educativo
2018/2019 dal giorno 05/06/2018 fino al giorno 28/09/2018, termine prorogato con determinazione
dirigenziale n. 779 del 18.09.2018 per consentire ad un maggior numero di famiglie di inoltrare la richiesta
di accesso al Buono Servizio, con decorrenza del buono servizio settembre 2018 – luglio 2019;
− con Deliberazione n. 307 del 15.02.2019 la Giunta Regionale ha disposto l’apertura in via eccezionale di una
finestra temporale straordinaria A.E. 2018-2019 dal 01 marzo 2019 al 14 marzo 2019, al fine di risponde
all’esigenza di una pluralità di Ambiti territoriali che hanno manifestato la volontà di estendere il beneficio
del buono servizio anche al periodo aprile-luglio 2019;
CONSIDERATO CHE:
− con l’avvio della SubAzione 9.7.a, giusta D.G.R. n. 1371/2017 e D.D. n. 865/2017, sono stati generati 44
codici M.I.R. assegnando ad ogni progetto di Ambito l’importo ripartito con la determinazione dirigenziale
n. 934 dell’11.10.2017, considerando tale riparto ai fini dell’avvio dell’annualità 2017/2018;
− con la seconda assegnazione disposta dalla D.G.R. 728/2018 numero 40 Ambiti Territoriali Sociali hanno
presentato un nuovo Progetto Attuativo, propedeutico alla firma di apposito addendum al Disciplinare
sottoscritto nel 2017, corredato di quadro economico dell’importo complessivamente assegnato sulle
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risorse del Fondo Sociale Europeo 14-20, senza dettagliare il riparto tra gli anni educativi 2017/2018 e
2018/2019;
nel 2018 sono stati generati 40 codici M.I.R. riportanti quale importo di progetto il totale assegnato
con determinazione dirigenziale n. 443 del 22.05.2018, considerando tali progetti relativi all’annualità
2018/2019, anche se la richiamata D.G.R. 728/2018 attribuiva le risorse nel maggio 2018 per finanziare in
primo luogo la finestra straordinaria gennaio-luglio 2018;
la risposta dei nuclei familiari in ciascun territorio è risultata diversa, tanto da verificarsi in alcuni Ambiti
Territoriali la necessità di garantire la copertura delle domande di accesso al Buono servizio dell’anno
educativo 2017/2018 attraverso l’utilizzo di parte della assegnazione della Giunta Regionale di cui alla
Deliberazione n. 728/2018 ed in altri la possibilità di rinviare l’utilizzo dello stesso all’annualità 2018/2019,
al fine di ottenere i migliori risultati di spesa sul POR PUGLIA 14-20;
lo schema di Disciplinare Attuativo approvato con D.D. n. 865/2017 non definisce un crono programma
puntuale per ciascuna annualità educativa, prevedendo un generale richiamo al rispetto della conclusione
fisica e finanziaria dell’attività di progetto di ciascuna Annualità Educativa entro e non oltre il 31 dicembre
dell’anno solare di riferimento;
con determinazione dirigenziale n. 1183 del 18/12/2019 è stato individuato un primo gruppo di Soggetti
Beneficiari per i quali è stata ratificata la relativa omologazione della spesa sostenuta nell’a.e. 2017/2018
ed è stato definito il riutilizzo delle economie contabilizzate sulle risorse della prima assegnazione del
Fondo Sociale Europeo, D.D. n. 934/2017, per l’annualità educativa 2018/2019;
con il richiamato provvedimento n. 1183/2019 era stato ratificato l’importo di euro 339.967,69 per l’Ambito
Territoriale Sociale di Casarano, tuttavia a seguito di ulteriore verifica documentale con nostra nota prot.
AOO_082/1824 del 22/04/2020 è stato comunicato un taglio di euro 968,00, accettato dall’Ambito con
nuova determinazione di omologazione della spesa;
ugualmente, per l’Ambito Territoriale Sociale di Modugno era stato ratificato l’importo di euro 330.602,73,
tuttavia con loro nota prot. 57548 del 20/11/2019 è stata trasmessa la relazione finale dell’a.e. 2017/2018,
nonché l’ulteriore rendicontazione di spesa per euro 166.837,40 (ns prot. AOO_082/5410 del 21/11/2019).

Tanto premesso e considerato, al fine di non inficiare sugli obiettivi di spesa del POR Puglia 14-20 si ritiene
necessario ratificare per il secondo gruppo di Soggetti Beneficiari della SubAzione 9.7.a POR PUGLIA 20142020 di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il riutilizzo delle economie
contabilizzate sulle risorse assegnate con D.D. n. 934/2017 per l’annualità educativa 2018/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato

Il Dirigente ad interim
Del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
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− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di ratificare per il secondo gruppo di Soggetti Beneficiari della SubAzione 9.7.a POR PUGLIA 2014-2020 di
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il riutilizzo delle economie
contabilizzate sulle risorse assegnate con D.D. n. 934/2017 per l’annualità educativa 2018/2019;
3. che il presente provvedimento:
a. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
b. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali della Sezione;
c. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
d. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e. il presente atto, composto da n° 6 facciate è adottato in originale;
f. è esecutivo.
Il Dirigente ad interim
Del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
Dott.ssa Francesca Zampano
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE DEL FARMACO 3 agosto 2020, n. 162
D. Lgs 219/06 art. 112-quater. Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) –
Autorizzazione alla “Farmacia Caputo/Panico s.r.l.” – Sannicola (LE).
Il DIRIGENTE del SERVIZIO POLITICHE DEL FARMACO
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTOil d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 dell’07.06.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1613 del 26.10.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 25.02.2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 508 dell’8. 04.2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 136 del 29.06.2020;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69/2009, 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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e il Regolamento UE
2016/679.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche del Farmaco, di seguito riportata
Premesso che
il decreto legislativo n. 17 del 19 febbraio 2014, all’art. 3, introduce e regola l’attività di vendita a distanza
(online) di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione,
modificando il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006;
il D. Lgs 17 del 2014 riserva l’attività di vendita online alle farmacie aperte al pubblico e agli esercizi commerciali
di vicinato, di medie e grandi strutture, così come definite dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006;
il comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n.219 del 2006, introdotto dal D. Lgs 17 del 2014, prevede che la
Regione rilasci autorizzazione alle farmacie ed esercizi commerciali di propria competenza sulla base di una
specifica richiesta che contenga:
- denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
- data d’inizio dell’attività di vendita online al pubblico dei medicinali SOP e OTC;
- indirizzo del sito web utilizzato e informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 699 del 24 giugno 2014 della direttiva 2011/62/UE, recepito dalla nostra
legislazione all’interno del D.Lgs n. 17 del 2014, e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1 luglio
2015, definisce i requisiti tecnici a cui devono attenersi le legislazioni nazionali per contrastare la circolazione
e vendita di medicinali falsificati. Lo stesso regolamento individua il modello di logo comune europeo che le
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farmacie e gli esercizi commerciali dovranno ottenere dal Ministero della Salute ed usare nei loro siti web
per effettuare la vendita online di farmaci senza obbligo di prescrizione, dopo il rilascio dell’autorizzazione
regionale;
il Ministero della Salute, con Decreto del Direttore Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
del 06.07.2015 pubblicato sulla GU n.19 del 25.01.2016 ha definito il disegno del logo identificativo nazionale
di cui al comma 6 dell’art.112-quater del Decreto Legislativo n.219/06 e, con circolare del 26.01.2016, ha
definito le modalità di iscrizione alla lista nazionale delle farmacie e degli esercizi autorizzati alla vendita online
e le modalità di richiesta e ottenimento del logo identificativo nazionale, requisito tecnico indispensabile, che
le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati dalla Regione dovranno apporre nelle pagine del sito web
destinate alla vendita online dei farmaci OTC e SOP;
la Regione Puglia con nota AOO/152/9403 del 2 luglio 2015 informava le ASL di propria competenza, gli
ordini professionali interessati e le associazioni di categoria, comunicando le modalità di presentazione della
richiesta di autorizzazione alla vendita online secondo il D. Lgs 17 del 2014 da sottoporre al Servizio Politiche
del Farmaco esclusivamente tramite posta elettronica certificata;
considerato che il dottor Fernando Luigi Panico, rappresentante legale della “Farmacia Caputo/Panico s.r.l.”
sita in Sannicola(LE), Via Roma n. 1, ha presentato richiesta di autorizzazione alla vendita online iscritta
al protocollo con il n. AOO_081/3608 in data 17.07.2020, dichiarando che la farmacia ha partita IVA n.
04981290754, che l’indirizzo del sito per la vendita a distanza è www.essentialfarma.com, registrato dal
dottor Fernando Luigi Panico e amministrato dal dottor Lorenzo Panico; che la data prevista di inizio attività
di vendita online è il 27.07.2020;
verificata la titolarità della farmacia “Farmacia Caputo/Panico s.r.l.”, che risulta convenzionata con il codice
univoco del Ministero della Salute 13262;
accertato che la “Farmacia Caputo/Panico s.r.l.” sita in Sannicola (LE) in Via Roma n. 1 è in possesso dei
requisiti di cui al comma 3 dell’art. 112-quater del D.Lgs n. 219 del 2006.
Per tutto quanto sopra si propone di concedere alla ditta “Farmacia Caputo/Panico s.r.l.” l’autorizzazione
alla vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di
automedicazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs 17/2014.
Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del Reg. UE/- 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 dalla
normativa nazionale e comunitaria 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 ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate che ritiene di condividere;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

di concedere l’autorizzazione, ai sensi del D. L.gs 17 del 2014, alla vendita a distanza di medicinali
non soggetti a prescrizione medica (SOP), farmaci da banco (OTC) e di automedicazione alla ditta
“Farmacia Caputo/Panico s.r.l.” sita in Sannicola (LE) ,Via Roma n. 1, Codice Univoco n. 13262 per
mezzo del sito www.essentialfarma.com;

•

di subordinare l’autorizzazione regionale alla concessione del logo identificativo nazionale rilasciato
dal Ministero della Salute, così come disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 112 – quater del D. L.gs 17 del
2014;

•

di disporre che la “Farmacia Caputo/Panico s.r.l.” comunichi tempestivamente alla Regione Puglia,
Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, Servizio Politiche del Farmaco, eventuali
modifiche sostanziali di quanto dichiarato in istanza e comunichi la effettiva data di inizio della vendita
on-line, entro e non oltre 30 giorni, pena la revoca del presente provvedimento;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
e) il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in un unico originale;
f) sarà notificato al Ministero della Salute, alla Ditta “Farmacia Caputo/Panico s.r.l.” e alla ASL LE.
Il Dirigente del Servizio
dott. Paolo Stella
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 4 agosto 2020, n. 241
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo ad un impianto
di produzione di energia da fonte solare denominato PSAIER Nardò di potenza complessiva pari a 46,615
MWp da realizzare nel Comune di Nardò (LE) (opera principale) e nei comuni di Avetrana (TA), San Pancrazio
Salentino (BR) ed Erchie (BR) (opere di connessione alla RTN).
Proponente: Tecno.Energy S.r.l.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.
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”.
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.
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:
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- 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.;
- 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. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”.
Richiamati:
- del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’ art.5 comma 1 lettera o); l’art.25 commi 1, 3 e 4; l’art.10 comma 3;
- della L.R. 11/2001e s.m.i.: l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lett.a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3 e l’art.4 comma 1;
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.
Evidenziato che:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi della
Parte II- Allegato IV, punto 2 “Industria energetica ed estrattiva”, lett. b) “impianti industriali non
termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a
1 MW;” del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, dell’Elenco B.2, lettera B.2.g/5-bis) impianti industriali per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3
e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW., della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.,
è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.5
co. 1 lettera o) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 6, comma 1 lettera b) della L.R. n. 11/2001 e s.m.i..

Premesso che:
-

con istanza del 05.08.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089_9927 del 08.08.2019, la società Teecno.Energy S.r.l. in qualità di Proponente ha chiesto
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo ad un
impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, denominato “PSAIER Nardò”, di potenza
complessiva pari a 46,615 MWp da realizzare nel Comune di Nardò (LE)”, Alla stessa, il proponente
allegava tutta la documentazione utile ai dini dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla
realizzazione ed esercizio dell’impianto. Ai fini VIA, allegava lo Studio di Impatto Ambientale, il Progetto
definitivo e la Sintesi non Tecnica;

-

con nota prot. n. AOO_089_10741 del 10.09.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali rilevava
alcune irregolarità nell’istanza presentata in data 05.08.2019 ed invitava la società proponente a voler
presentare l’elenco delle autorizzazioni, pareri, assensi ecc. comunque denominati di cui all’art. 27bis
del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai fini della regolarizzazione dell’istanza;
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-

con nota del 17.09.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_ 11297 del 20.09.2019, la società proponente
riscontrava la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 10741/2019 regolarizzando l’istanza
di PAUR;

-

con nota prot. n. AOO_089_11665 del 30.09.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali inviava
al proponente e alle Amministrazioni/Enti interessati la comunicazione ex art. 27bis comma 2 di
verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione, presentata dal proponente, a corredo
dell’istanza di PAUR e pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia.

Rilevato che
-

a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n. 11665/2019)
venivano acquisiti agli atti del procedimento di PAUR le seguenti note:
•

Servizio Territoriale Lecce: nota proprio prot. n. 72195 del 14.10.2019;

•

Terna S.p.a.: nota proprio prot. n. 70983 del 11.10.2019;

•

Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio: : nota proprio prot. n. 8624 del 29.10.2019;

•

Vigili del Fuoco – Brindisi: nota proprio prot. n. 14760 del 08.11.2019;

•

ARPA Puglia – Lecce: nota proprio prot. n. 81123 del 11.11.2019;

•

Servizio Risorse Idriche: nota proprio prot. n. 13878 del 14.11.2019;

-

decorso il termine di trenta giorni per la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione
PAUR, acquisti agli atti del procedimento le note su elencate, la Sezione Autorizzazioni Ambientali,
con nota prot. n. AOO_089_14367 del 20.11.2019, inviava al proponente e alle Amministrazioni/Enti
interessati la comunicazione di avvenuta pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia
dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex art.
27bis comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., invitando le Amministrazioni comunali coinvolte a dare
evidenza della pubblicazione dell’avviso al pubblico all’albo pretorio di pertinenza;

-

a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n.
11665/2019) venivano acquisiti agli atti del procedimento di PAUR le seguenti osservazioni del
pubblico interessato:

-

•

Forum Amici del Territorio – Onlus: nota del 24.11.2019, acquisita al prot. n. AOO_089_14500
del 25.11.2019; trasmesse al proponente con nota prot. n. AOO_089_14660 del 26.11.2019;

•

Italia Nostra – Sezione Sud Salento: nota del 21.12.2019 e del 17.01.2020, acquisite al prot.
n. AOO_089_62 del 03.01.2020 (richiesta di accesso agli atti del procedimento PAUR) e al
prot. n. AOO_089_865 del 20.01.2020;

•

Associazione “Catone – Peppino Basile”: nota del 07.01.2020, acquisita al prot. n.
AOO_089_72 del 07.01.2020; trasmesse al proponente con nota prot. n. AOO_089_179 del
08.01.2020;

a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n.
11665/2019) venivano acquisiti agli atti del procedimento di PAUR le seguenti note/pareri:
•

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: nota proprio prot. n. 14298 del
10.12.2019;

•

AQP S.p.a.: nota proprio prot. n. 100185 del 17.12.2019;

•

Vigili del Fuoco – Brindisi: nota proprio prot. n. 16938 del 23.12.2019;
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•

Terna S.p.a.: nota proprio prot. n. 90427 del 24.12.2019;

•

ARPA Puglia – Brindisi: nota proprio prot. n. 535 del 07.01.2020;

•

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio –Brindisi-Lecce-Taranto: nota proprio
prot. n. 312 del 08.01.2020;

•

Consorzio Speciale per la Bonifica Di Arneo: nota proprio prot. n. 101 del 09.01.2020;

•

Comune di Nardò: nota proprio prot. n. 1195 del 10.01.2020;

•

ARPA Puglia – Taranto: nota proprio Id: 2019_062 Co.Ge.: PAMB_002 del 10.01.2020.

Considerato che:
-

-

il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 25.02.2020, esaminata tutta la documentazione
VIA pubblicata sul portale ambientale del MATTM, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli
altri Enti, formulava il proprio parere sfavorevole (prot. n. 6896 del 05.06.2020). In particolare,
[…] Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte Il del d.lgs. 152/2006, il Comitato formulava il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del
r.r. 07/2018, ritenendo che:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e
negativi, poiché con riferimento:
1. all’utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse
idriche e della biodiversità :
• la realizzazione dell’intervento comporterebbe la sottrazione di superfici alle attività
agricole, per una estensione complessiva di 43,5 ettari, incrementando in maniera
rilevante il consumo di suolo nell’area di intervento;
2. ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l’ambiente (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità):
• la realizzazione dell’intervento comporterebbe una ulteriore lacerazione nel mosaico
agricolo che costituisce una invariante consolidata dell’ambito di riferimento, non
rispondenti agli indirizzi ed alle direttive contenute nella sezione C2 della scheda d’ambito
10 Tavoliere Salentino;
3. al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di
eventuali criticità ambientali esistenti, relative all’uso delle risorse naturali e/o ad aree di
particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto:
• la realizzazione dell’intervento determinerebbe un incremento dell’Indice di Pressione
Cumulativa di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 061061
sino al valore di a 4,95 (cfr. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31d, paragrafo 7.1) e
superiore al valore limite definito (pari a 3). […]. (prot. n. AOO_089_2888 del 26.02.2020);
con nota prot. n. AOO_089_3129 del 03.03.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, acquisito il
parere del Comitato VIA regionale (prot. 2888/2020) convocava per il 23.03.2020 alle ore 11,00, la
prima seduta di conferenza di servizi di cui all’art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., successivamente
rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria COVID19.
A seguito della nota di convocazione della conferenza di servizi del 03.03.2020 venivano acquisiti agli
atti del procedimento le seguenti note/pareri:
• Vigili del Fuoco di Lecce: nota proprio prot. n. 3651 del 05.03.2020;
• Fastweb S.p.a.: nota del 05.03.2020 acquisita al prot. n. 3341 del 06.03.2020;
• Vigili del Fuoco di Taranto: nota proprio prot. n. 3228 del 10.03.2020;
• ARPA Puglia – Brindisi: nota proprio prot. n. 17065 del 16.03.2020;
• Terna S.p.a.: nota proprio prot. n. 20595 del 26.03.2020;
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•
•

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: nota proprio prot. n. 6469 del
26.03.2020;
ARPA Puglia – Lecce: nota proprio prot. n. 20010 del 31.03.2020.

Atteso che:
-

-

con nota del 11.03.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_3825 del 17.03.2020, la società proponente
trasmetteva ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. le osservazioni al parere non favorevole
di VIA espresso nella seduta del 25.02.2020;
il Comitato Regionale per la VIA, nella seduta del 23.04.2020, esaminate le osservazioni del
proponente al parere non favorevole di VIA espresso nella seduta del 25.02.2020, confermava il
parere non favorevole poiché le ulteriori motivazioni addotte dal proponente non consentivano il
superamento delle criticità già rilevate nel precedente parere dal Comitato (prot. n. AOO_089_5076
del 23.04.2020).

Considerato che:
-

con nota prot. n. AOO_089_7997 del 02.07.2020, il Servizio VIA e VIncA, viste le disposizioni di cui
alla Determinazione Dirigenziale n. 176/2020, acquisito il parere del Comitato VIA regionale espresso
nella seduta del 23.04.2020, comunicava alla società proponente, ai sensi dell’art. 10bis della L.
n. 241/1990 e s.m.i. di essere in procinto di adottare la determinazione di VIA negativa relativa al
progetto in oggetto. Ai sensi del citato articolo, concedeva al proponente un termine di dieci giorni
per l’invio delle proprie osservazioni al parere del Comitato VIA regionale espresso nella seduta del
23.04.2020.

Rilevato che:
-

la società proponente non ha mai trasmesso nel termine di cui all’art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
le proprie osservazioni al parere del Comitato VIA regionale espresso nella seduta del 23.04.2020.

Dato atto che:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “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 Portale Ambientale della Regione
Puglia;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della presentazione
dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo
23 del medesimo Decreto è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul Portale
Ambientale della Regione Puglia - “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
Tenuto conto:
 dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
 dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri delle
Amministrazioni/Enti interessate a norma dell’art.24 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
 dei pareri definitivi espressi dal Comitato VIA regionale, acquisiti al prot. n. AOO_089_2888 del
26.02.2020 e prot. n. prot. n. 5076 del 23.04.2020. della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
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RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art. 2 comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 460 ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006
e s.m.i. inerente alla proposta progettuale oggetto di valutazione ambientale, presentata dalla Società Tecno.
Energy S.r.l.
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.25 e dell’art.27bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per
la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n.
11/2001 e ss. mm. ii., in conformità ai pareri resi dal Comitato Via regionale nelle sedute del 25.02.2020 e
del 23.04.2020 (allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante) e alle posizioni prevalenti
espresse dagli Enti con competenza in materia ambientale e dalle Amministrazioni interessate giudizio
negativo di compatibilità ambientale relativo all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte
solare denominato “PSAIER Nardò”, di potenza complessiva pari a 46,615 MWp, da realizzare nel Comune
di Nardò (LE) (opera principale) e nei comuni di Avetrana (TA), San Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR)
(opere di connessione alla RTN). Proponente: Tecno.Energy S.r.l. con sede legale in Via Julius Durst, 6 I –
39042 Bressanone (BZ);
− che i seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
− “Parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089_2888 del 26.02.2020”;
− “Parere del Comitato VIA regionale, prot. n. AOO_089_5076 del 23.04.2020”.
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,
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compresa la presente, l’Allegato 1 composto da 16 pagine, l’Allegato 2 composto da 10 pagine, per un totale
di 36 (trentasei) pagine.
Il presente provvedimento,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
b) 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;
c) 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;
d) 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 .
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
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.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssaMariangela Lomastro
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REGIONE
PUGLIA
SASSANELLI
GAETANO
04.08.2020
10:47:20
UTC

Al Dirigente della 'Sezione Autorizzazioni Ambientali

~ù

~"~.,,
f'\A6
x
. ~\.f\/UWC~

SEDE

Parere espresso nella seduta del 25/02/2020 - Parere Finale.

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 suppi . del 28.06.2018

Procedimento :

ID VIA 460: PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 e smi
VlncA:

0No Ds1

Indicare Nome e codice Sito

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo

DNo 0s I

Oggetto :

Impianto di energia da fonte solare denominato PSAIER Nardò, di
potenza pari a 46 ,615 Mwp; località Nardò (LE), Avetrana (TA),
Erchie (BR), Salice Salentino (LE) e San Pancrazio Salentino (BR)

Tipologia :

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte Il - Ali.lii lett. ag) e r)

L.R. 11/2001 e smi Elenco a lett. A.2.1)
Autorità Comp .

Regione Puglia, ex l.r. 11/2001 elenco B2 punto B2 g/5 bis

Proponente :

Techno Energy S.r.l.
39042 Bressanone (BZ) - Via Julius Durst, 6

1.

Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati , ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione
Puglia", http://ecologia .regione.puglia.iUportalNIA/Elenchi/Procedure+VIA , sono di seguito
elencati:
Documentazione pubblicata in data 24/09/2019 (rev.00, data 29/07/2019) :
1. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_01 a Inquadramento impianto fotovoltaico su IGM Scala
1:50.000)
2. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_01 b Inquadramento impianto fotovoltaico su IGM Scala
1:25.000
3. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_01c Inquadramento geografico 7 1:100.000
4. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a .1 Inquadramento impianto fotovoltaico su CTR (Campo A
e Campo B)
5. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a .2 Inquadramento impianto fotovoltaico su CTR (Campo C)
2a.2
6. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02b Inquadramento parco fotovoltaico e opere di connessione f\
su CTR
~
7.
8.
9.
10.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02c .1 Planimetria impianto illuminazione e videosorveglianza
U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02c .2 Planimetria impianto illuminazione e videosorveglianza
U2391'WD8_ElaboratoGrafico_0_03Inquadramento impianto fotovoltaico su ortofoto J 1:25.000
U239I lD8_ElaboratoGrafico_0_04a Inquadramento parco fotovoltaico e opere di connessione

su b t e catastale

'-k;· ;
~

YtÌ\
~

~
1,12
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l 1. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04b Inquadrame nto parco fotovoltaico e opere di connessione
su base catastale
I
.012. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04c Inquadramento parco fotovoltaico e opere di connessione
su base catastale
E

13. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04d Inquadramento parco fotovoltaico e opere di connessione
su base catastale
14. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04e Inquadramento parco fotovoltaico e opere di connessione
su base catastale
15. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04f Espianti e reimpianti alberi di ulivo su catastale e ortofoto
16. U239ND8_StudiolnserimentoUrbanislico_0_05a
Studio di inserimento urbanistico
Inquadramento su PRG Nardò
17. U239ND8_StudiolnserimentoUrbanistico_0_05b
Studio di inserimento urbanistico
Inquadramento su PRG Nardò
18. U239ND8_StudiolnserimentoUrbanistico_0_05c
Studio di inserimento urbanistico
Inquadramento su PRG Nardò
19. U239ND8_RilievoPlanoaltimetrico_06a Rilievo planoaltimetrico
20. U239ND8_RilievoPlanoaltimetrico_06b Rilievo planoallimetrico
21. U239ND8_RilievoPlanoallimetrico_06c .1 Planimetria siepe perimetrale su rilievo
22. U239ND8_RilievoPlanoaltimetrico_06c .2 Planimetria siepe perimetrale su rilievo
23. U239ND8_ElaboratoGrafico_07 Rilievo fotografico
24. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_08 Sezioni strade
25. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_09 Particolare recinzione e cancelli
26. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ ,10 Sezioni tipo trincee cavidotti

,

l
7
7

27. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 11 Caratteristiche dimensionali e prestazionali generatore
fotovotlaico
28. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 12 Particolari struttura di sostegno moduli fotovoltaici e
modalità di ancoraggio al suolo
29. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 13a Rete di terra parco fotovoltaico
30. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 13b Rete di terra parco fotovoltaico
31. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 13c Rete di terra parco fotovoltaico l Particolari costruttivi
32. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 14 Piante, sezioni e prospetti cabine MT e layout interno
33. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 15 Schema a blocchi rete MT Parco fotovoltaico
34. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 16a Planimetria vie cavi BT
35. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 16b1 Planimetria vie cavi MT
36. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 16b2 Planimetria vie cavi MT
37. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 16b3 Planimetria vie cavi MT
38. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 16b4 Planimetria vie cavi MT
39. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 17a Schema Unifilare Parco fotovoltaico
40. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 17b Schema elettrico unifilare Sottostazione Elettrica di
Trasformazione (30/150 kV) e Consegna
41. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 18 SSE 7 Inquadramento su CTR
42 . U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_ 19 SSE 7 Inquadramento su Catastale
43 . U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_20 SSE 7 Planimetria
44 . U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_21 SSE 7 Pianta e prospetti e particolare recinzione con
fondazione
45 .
46 .
47 .
148 .
•149 .

U239ND8_ElaboratoGrafico_
U239ND8_ElaboratoGrafico_
U239ND8_ElaboratoGrafico_
U239ND8_ElaboratoGrafico_
U239ND8_ElaboratoGrafico_
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4_23 SSE J Rete di terra
4_24 SSE l Impianto elettrico
4_25a SSE :J Impianti e dispositivi antincendio
4_25b SSE Planimetria di accesso
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. U' -ND8_ElaboratoGrafico_ 4_26 SSE J Impianto raccoll
me

rict-ie

trattamento e smaltimento acque

i;

51. U2 , ND8_ElaboratoGrafico_ 4_27a IMPINATO FV 7 Plartimetria di accesso (Campo A e
Campo B)
r
52. U239ND8_ElaboratoGrafico _ 4_27b IMPINATO FV 7 Planimetria di accesso (Campo C)
53. U239ND8_ElaboratoGrafico _ 4_27c IMPINATO FV 7 Plan·imetria di accesso all'impianto da
viabilità pubblica
54. U239ND8_ElaboratoGrafico_ 4_27d IMPIANTO FV 7 Impianti e dispositivi antincendio
55 . U239ND8_RelazioneDescrittiva_01 Relazione generale descrittiva
56. U239ND8_DocumentazioneSpec ialistica_02 Relazione Tecnica Opere Civili
57. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_03 Relazione Tecnica Opere Elettriche
58. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_04
elettromagnetici

Relazione di verifica

esposizione ai campi

59. U239ND8_CalcoliPrelStrutture_05 Calcoli preliminari delle strutture
60 . U239ND8_CalcoliPrellmpianti_06 Calcoli preliminari degli impianti
61. U239ND8_D isciplinare_07 Disciplinare descritt ivo e prestazionale degli elementi tecnici
62. U239ND8_DocumentazioneSpec ialistica_08 Piano preliminare di utilizzo in sito terre e rocce
da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti
63. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_09 Relazione Previsionale di Impatto Acustico
64. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_ 1O Studio di visibilità
65 .
66.
67.
68.

Jl

U239ND8_DocumentazioneSpecialist ica_ 11 Relazione Tecnica antincend io
U239ND8_RelazionePedoAgronomica_ 12 Relazione pedoagronomica
U239ND8_Analis iEssenze_ 13 Rilievo delle produzioni agricole di pregio
U239ND8_Analis iPaesaggioAgrario_ 14 Rilievo degli elementi caratteristici del paesaggio
agrario

69. U239ND8_Documentaz ioneSpecialistica_ 15 Relazione tecnico l agronomica sulle modalità di
espianto e reimpianto degli alberi di ulivo
70 . U239ND8_RelazionePaesaggist ica_ 16 Relazione Paesaggistica
71. U239ND8_RelazionePaesagg istica_ 16a Relazione Paesaggistica 7 Tavolette
72. U239ND8_Relaz ionePPTR _ 17 Relazione sul rapporto con gli elementi tutelati dal PPTR
73. U239ND8_RelazioneGeotecn ica_ 18 Relazione Geotecnica , Sismica
74. U239ND8_Relaz ioneGeolog ica_ 19 Relazione Geologica/ Relazione geologio l tecnica I Studio
geo 7 morfologico di dettaglio
75 . U239ND8_Relaz ioneldraulica_20 Relazione Idraulica
76. U239ND8_Relazioneldrologica_21 Relazione Idrologica
77. U239ND8_Documentaz ioneSpec ialistica_22 Relazione illustrativa dei criteri di inserimento ex
§ 2.1 della D.G.R. n.35 del 23.01.2007
78. U239ND8_ComputoMetr ico_23 Computo metrico estimativo del progetto definitivo J con
elenco prezzi unitari
79. U239ND8_QuadroEconom ico_24 Quadro economico del progetto definitivo
80 . U239ND8_DocumentazioneSpecialistica _25 Studio Ecologico vegetazionale 7 Relazione
81. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_25a
vegetazione

Studio Ecologico Vegetazionale 7 Carta della

82. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_25b Studio Ecologico Vegetazionale 7 Target di
conservazione ed interferenze con il progetto
83. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_25c Studio Ecologico Vegetazionale 7 repertorio
Fotografico
84. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_26 Relazione Faunistica

fl

Il ,..

'VY

fi:\

85 . U239ND8_DocumentazioneSpec ialistica_27 Analisi di producibilità dell'impianto

~

86. U23~tJD8_RelazioneCompatibilitaPTA_28

~

Acque

Relazione compatibilità al Piano di Tutela delle

~

~
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7. ~ 39ND8_pianoEsproprio_29 Piano Particellare di espJIOP
rio
I
88. lp239ND8_bocumentazioneSpecialistica_30 Verifica preventiva I del rischio archeologico
Relazione con allegati
89. b1239ND8_DocumentazioneSpecialistica_30a Verifica preventiva del rischio archeologico l
Tavole
90. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_30b Verifica preventiva del rischio archeologico 7
Repertorio fotografico
91. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31a
Studio
di
impatto
ambientale
Quadro
Programmatico
92. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31b Studio di impatto ambientale Quadro Progettuale
93. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31c Studio di impatto ambientale Quadro Ambientale
94. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31d Studio di impatto ambientale Impatti cumulativi
95. U239ND8_StudioFatlibilitaAmbientale_31e Studio di impatto ambientale Sintesi non tecnica
Documentazione pubblicata sul Portale Ambiente della Regione Puglia in data 30/12/2019:
96. Integrazioni alle richieste di ARPA (file Relazione Impatto acustico - Integrazioni richieste da
ARPA.pdf)
9 . ALLEGATO C - INTEGRAZIONI alla nota del 29/10/2019 prot. n AOO_145_8624 della
sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (file Guida ai fotoinserimenti.pdf)
98. Immagini & fotosimulazioni :
i.
01_Monte della Marina.jpg 4 MB
ii.
02_SP 145_Da AB3 verso SP145.jpg 8 MB
iii. 02_SP 145_ante operam.jpg 6 MB
iv. 02_SP 145_post operam_Fotoinserimento.jpg 6 MB
v. 03 strada consortile areneo_post operam_Fotoinserimento.jpg 8 MB
vi. 03_ 03 strada consortile Arneo verso perim AB1_ante operam .jpg 7 MB
vii. 03_ AB1 verso 03 strada consortile Arneo.jpg 1O MB
viii. 04 _strada_ante operam.jpg 11 MB
ix. 04_da C2 verso strada .jpg9 MB
x.
04_strada_post operam_fotoinserimento.jpg 12 MB
xi. 05_SP19_ante operam.jpg 2 MB
xii. 05_SP19_da AB2 verso SP19 .jpg 8 MB
xiii. 05_SP19_post operam_fotoinserimento.jpg 4 MB
xiv. 06_06 aggiunto 1 ante operam.jpg 8 MB
xv. 06_06 aggiunto 1_post operam_fotoinserimento.jpg8 MB
xvi. 06_da AB5 verso 06 punto aggiunto 1.jpg 9 MB
xvii. 07 _Masseria Abbatemasi.jpg 15 MB
xviii. 0B_punto tra masserie.jpg 10 MB
xix. 09_su strada Mass San Paolo.jpg 1O MB
xx. 1O SP359 01.jpg 17 MB
xxi. 11 SP359 02.jpg6 MB
xxii. 12 _12 aggiunto 2_ante operam.jpg 14 MB
xxiii. 12 _ 12aggiunto 2_post operam_fotoinserimento .jpg 15 MB
xxiv. 12_12 da per C3 verso punto 12-aggiunto 2.jpg 1O MB
xxv. 13 _ 13 aggiunto 3_post operam_fotoinserimento .jpg 7 MB
xxvi. 13_13 aggiunto 3_ante operam.jpg 6 MB
xxvii. 13_13 da punto perim C 1 verso punto 09 su strada per Mass San Paolo .jpg 8 MB
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L'impianto in progetto e le relative opere di connessione interessano aree site nei territori di Nardò
(LE), Avetrana (TA), San Pancrazio Salentino ed Erchie (BR), in particolare :
• tutti i campi fotovoltaici sono previsti in territorio del Comune di Nardò;
• la sottostazione elettrica per la connessione alla rete nazionale è prevista in territorio del
Comune di Erchie (BR);
• il cavidotto interrato seguirà, per gran parte del suo percorso , il confine tra le provincie di Lecce,
Taranto e Brindisi attraversando i territori dei comuni di Nardò (LE), Avetrana (TA), an
Pancrazio Salentino (BR) ed Erchie (BR).
L'area strettamente interessata dai moduli fotovolta ici è delimitata a nord dalla SP107 LE, ad ovest
dal confine Comunale e Provinciale di Avetrana (TA), a sud dal confine comunale di Porto Cesareo
(LE) e da un tratto della SP 359, ad est dalla SP111 LE; allo stato attuale sono utilizzate per usi
agricoli e condotte a seminativo (cfr. elaborato UZ39ND8_RelazionePaesaggistica_ 16, paragrafo
3.1).
Di seguito si riportano gli identificativi catastali delle aree interessate dall'intervento (cfr. elaborato
U239ND8- RelazionePaesaggistica_ 16, paragrafo 4.1.1):

>------,

Area Impianto Nord
Comune

Foglio

Nardò

1

Area Impianto Sud 1 e Sud 2

Particella Comune
6

Foglio

Nardò

Sottostazione elettrica

Particella Comune

3

3

Foglio

Erchie

Particella

,.

302

37

Il

I

Nardò

1

48

Nardò

3

69

Nardò

1

49

Nardò

3

70

' Nardò

1

50

Nardò

3

71

Nardò

1

53

Nardò

3

150

Nardò

1

55

Nardò

3

156

Nardò

1

57

Nardò

3

279

Nardò

1

236

Nardò

3

281

Nardò

1

238

Nardò

3

285

1

307

Nardò

3

287

Nardò

1

308

Nardò

3

305

Nardò

1

309

Nardò

3

65

Nardò

1

310

Nardò

3

153

Nardò

1

311

Nardò

3

155

Nardò

1

312

Nardò

3

282

1

313

Nardò

3

283

3

284

I
I

!--

Nardò

I

I

I

I
I

~
/D
il
I

I

I
I

(

I

j

-

Nardò
I

Nardò

I

..Y

. .

..

Il contesto nel quale è inserito l'intervento in esame presenta le caratteristiche t1p1che del
"mosaico " del Tavoliere Salentino con alternanza di uliveti , vigneti e seminativi e e significa tiva
presenza di aree a macchia residuali ; le delimitazioni degli appezzamenti sono costituite
prevalentemente da muretti a secco .

11/4
,_,n
~

/)

Da segn lare la presenza , a sud-est dell'area di intervento, dt lla pista di collaudo del Porsche ~
Enginee mg - Nardò Technical Centered .
i·r
~
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Provvedimenti di tutela
esaggistica per le aree direttamente intelf'e$sate
dall'intervento
IJ
. lp.
Beni paesaggistici art. 136 - L'area::dei campi fotovoltaici ed il traccialo dei cavidotti non ricadono
in beni paesaggistic i definiti ai sens·~dell'art . 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paes8jl gio o
della previgente normativa di settore .
B ni paesaggistici art. 142 - L'area dei campi fotovoltaici ed il tracciato dei cavidotti non ricadono
direttamente in beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio 1•
Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera "e"
PPTR Puglia - Componenti botanico vegetazionali : parte del tracciato del cavidotto di connessione
tra i campi nord e sud nonché del cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale ricadono in
UCP Area di rispetto boschi.
PPTR Puglia - Componenti culturali e insediative : un tratto del cavidotto di connessione alla rete
elettrica nazionale (circa 407 m) ricade in UCP Area di rispetto dei siti storico-culturali .
PPTR Regione Puglia: ambiti paesaggistici e figure territoriali
L'Impianto fotovoltaico , il cavidotto di connessione tra i campi nord e sud nonché gran parte del
cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale ricadono nell'ambito paesagg istico 1O
Tavoliere Salentino, ed in particolare :
• l'impianto fotovoltaico , il cavidotto di connessione tra i campi nord e sud nonché il tratto iniziale
el cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale (ricadente in territorio di Nardò) nella
figura paesaggistica 10.2 La Terra de/l'Arneo ;
• Il tratto di cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale in territorio di Avetrana ricade
ella figura paesaggistica 10.5 Le Murge Tarantine .
La restante parte del cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale (in territorio del Comune
di Erchie) e la sottostazione di connessione ricadono invece nell'ambito paesaggistico 9 La
campagna Brindisina nonché nella figura territoriale 9.1 La campagna brindisina .

2.3

Provvedimenti di tutela paesaggistica nel contesto di riferimento per l'intervento in
esame
Si prende a riferimento l'area di forma ellittica individuata dai proponenti negli elaborati di analisi
paesaggistica
(U239ND8_RelazionePaesaggistica_ 16
Relazione
Paesaggistica
e
U239ND8_RelazionePaesaggistica_ 16a Relazione Paesaggistica 7 Tavolette ) e denominata
"Area Studio 4 km".
Beni paesaggistici art. 136:
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in Comune di Nardò (D.M.
04/09/1975 - PAE0067) ;
Beni paesaggistici art. 142 - Nell'area sono presenti i seguenti beni paesaggist ici definiti ai sensi
dell'art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio :
comma 1 lettera "f ' (aree parchi e riserve nazionali e regionali - Riserva naturale orientata
Palude del Conte e Duna Costiera) ;
comma 1 lettera "g" (aree interessate dalla presenza di foreste , boschi e macchia) ;
U teriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera "e"
PPTR Puglia - Component i geomorfologiche :
UCP Doline (quattro siti);
UCP Inghiottitoi (due siti);
UCP Grotte (due siti: Grava in C.da Villanova ; Grotta dei Salti);
UCP Versanti (due aree};
P TR Puglia - Componenti idrologiche :
UCP Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R. (Canale presso Masseria Campone ,
Canale presso Masseria Grassi , Canale laia);
Il cavidotto di connessionetra i campi nord e sud nonché il cavidotto di connessionealla rete elettrica
nazionale, tuttavia, interessano traceiati stradali esistenti che attraversano aree censite, dal vigente
PPTR, tra i beni paesaggistici di cui all'art. 142 comma 1 lettera "g" (foreste, boschi e macchie).
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p Vincolo idrogeologico (due aree);
PPTR ùgli& - Componenti botanico vegetazionali:

L~ P Area di rispetto boschi ;
PPTR Puglia - Componenti delle aree protette e siti naturalistici:
UCP Siti di rilevanza naturalistica (Area SIC Palude del e.onte e Dune di Punta Prosciutto)
UCP Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali ;
PPTR Puglia - Componenti culturali e insediative.:
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa - Siti storico culturali (Masseria
Motunato, Masseria Centonze, Masseria San Paolo, Masseria Ciurli, Villaggio Monteruga,
Masseria Abbatemasi , Masseria Corte Vetere) ;
UCP Testimonianze della stratificazione insediativa - Aree appartenenti alla rete dei tratturi
(Tratturo Riposo Arneo);
UCP Area di rispetto dei siti storico-culturali ;
PPTR Puglia - Componenti dei valori percettivi:
UCP Luoghi panoramici (Serra degli Angeli).
2.4 Provvedimenti di tutela paesaggistica per l'Area di Valutazione Ambientale (AVA)
Al fine di analizzare i provvedimenti di tutela paesaggistica nel contesto di riferimento per
l'intervento in esame viene presa a riferimento l'Area di Valutazione Ambientale (AVA) definita
come disposto dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2 14
(costituita da un cerchio con raggio 2.232,39 m, come riportato al paragrafo 7.1 dell'elaborato
U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31d Studio di impatto ambientale Impatti cumulativi).
Beni paesaggistici art. 136 - Nell'AVA non sono presenti beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art.
~
136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o della previgente normativa di settore.
Beni paesaggistici art. 142 - Nell'AVA sono presenti beni paesaggistici definiti ai sensi dell'art. 142
comma 1 lettera "g" del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (aree interessate dalla presenza
di foreste , boschi e macchia).
Ulteriori contesti paesaggistici art. 143 c. 1 lettera "e"

,
PPTR Puglia - Componenti geomorfologiche : UCP Doline (un sito).
PPTR Puglia - Componenti botanico vegetazionali: UCP Area di rispetto boschi.
PPTR Puglia - Componenti delle aree protette e siti naturalistici: UCP Siti di rilevanza naturalis tica
(Area SIC Palude del Conte e Dune di Punta Prosciutto).
PPTR Puglia - Componenti culturali e insediative: UCP Testimonianze della stratificazi one
insediativa - Siti storico culturali (Masseria Abbatemasi , Masseria San Paolo); UCP Testimonianze
della stratificazione insediativa - Aree appartenenti alla rete dei tratturi (Tratturo Riposo Arneo);
UCP Area di rispetto dei siti storico-culturali .
3

Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante moduli fotovoltaici , per una potenza pari a circa 46.615 kW.
L'impianto sarà costituito da 99.180 moduli fotovoltaici da 470 W ognuno, raggruppati in stringhe e
montati su strutture metalliche ad inseguitori solari monoassiali (cfr. elaborato
U239ND8_RelazionePaesaggistica_ 16, paragrafo 1.2). E' prevista la realizzazione di tre campi
fotovoltaici in due distinte aree, come di seguito riportato:
• in una prima area, posizionata a NW della pista di collaudo del Porsche Engineering - Nardò~
Technical Centered ed a breve distanza da essa (circa 200 m nel punto più prossimo; si veda la
tavola U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a .1), è prevista la realizzazione di due campi estesi
rispettivamente per 33,46 ha e 4,16 ha (cfr. elaborato U239ND8_RelazionePaesaggistica_ 16,
paragrafo 4.1.1); i due campi, denominati dai progettisti A e B (cfr. tavola
U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a .1) sono limitrofi e separati esclusivamente da una strada
poderale;

ft

• un
terzo
campo,
denominato
dai
progettisti
campo
C
(cfr.
tavola
U239 D8_ElaboratoGrafico_0_02a .2), è previsto in una seconda area circa 1 km a nord di
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appena descritta ; il ···mpo. awrà un'estensione
U239ND8_RelazionePaesaggisti _ 16, paragrafo 4.1.1).

di

5,88

ha

(cfr.

arato

L'estensione complessiva dei campifo tovoltaici è pertanto pari a 43,5 ha.
~
I oduli fotovoltaici , delle dimensio ni di 1,048 m x 2,067 m, saranno organizzati in tracker da 90,
60, 30 o 20 moduli lunghi rispettivamente 96,42 m, 64,56 m, 32,6 m e 21,8 m; i moduli che si
intende utilizzare sono orientabili in modo da seguire l'andamento dei raggi solari (cfr. elaborati
U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 11 e U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 12).
L'altezza dei moduli fotovoltaici sarà variabile tra un minimo di 1,5 m dal piano di campagna , con i
pannelli fotovoltaic i disposti in posizione orizzontale , ed un massimo di circa 2,3 m alla massima
inclinazione raggiungibile dai pannelli (cfr. elaborati U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 11 e
U239N D8_ElaboratoGrafico _2_ 12).
I racker saranno posizionati su linee parallele con orientamento N-NE - S-SW e distanti 3,50 m
l'una
dall'altra
(cfr.
elaborati
U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a .1,
U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a .2 e U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 12). I tracker saranno
saranno fissati al terreno tramite pali infissi, direttamente "battuti" nel terreno stesso, con profondità
standard pari a 1,5 m; non è esclusa tuttavia la possibilità di variare la profondità di infissione, in
fase esecutiva, in base alle caratteristiche del terreno ed ai calcoli strutturali (cfr. elaborato
U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_02 Relazione Tecnica Opere Civili, paragrafo 3.7).
E1 prevista la realizzazione di strade perimetrali ed interne, della larghezza massima di 5 m e con
massicciata tipo "Macadam" costituita da uno strato di base in materiale lapideo (proveniente da
cave o scavi di cantiere; spessore di 20 cm, pezzatura 70-100 mm) e da uno strato superiore in
materiale misto di cava (spessore di 1O cm, pezzatura 0-20 mm); alcune delle strade interne
all'impianto
saranno
realizzate
adeguando
strade
già
esistenti
(cfr. elaborato
U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_02 Relazione Tecnica Opere Civili, paragrafo 3.2).
Ciascun campo fotovoltaico sarà dotato di recinzione in rete metallica zincata (con rivestimento in
PVC di colore verde) dell'altezza di 2 m; in aderenza alla recinzione (sul lato esterno oppure, nel
caso in cui all'esterno sia già presente vegetazione , sul lato interno) è prevista la piantumazione di
siepi (cfr. elaborato U239ND8_ElaboratoGrafico_2_09) . E' prevista inoltre la realizzazione di
impianti di illuminazione (sul perimetro delle recinzioni) e di impianti di videosorveglianza .
Per la connessione alla rete elettrica nazionale è prevista la realizzazione di un cavidotto interrato
esteso per circa 10 km sino alla Stazione Elettrica AT di Terna "Erchie", nei pressi della quale sarà
realizzata una sottostazione elettrica impegnando un'area di circa O, 19 ha. Il cavidotto "sarà
interrato e correrà quasi esclusivamente al di sotto di strade esistenti, fatta eccezione per un breve
tr tto nei pressi della SSE, dove correrà lungo il perimetro di un campo attualmente a seminativo"
(cfr. elaborato U239ND8_ RelazionePaesaggistica_ 16, paragrafo 4.1.1; per le caratteristiche degli
scavi relativi ai cavidotti - compresi quelli interni - si rimanda agli elaborati
U239ND8_DocumentazioneSpecialist ica_02 Relazione Tecnica Opere Civili, paragrafo 4 e
U239ND8_ElaboratoGrafico_2_ 1O Sezioni tipo trincee cavidotti).
E' prevista inoltre la realizzazione di diverse cabine elettriche di trasformazione MT/BT ed una
cabina di smistamento costituite da strutture prefabbricate (per le quali si rimanda agli elaborati
U239NOB_ElaboratoGrafico
_4_14 Piante
, sezioni e prospetti cabine MT e layout interno e
U239NOB
_OocumentazioneSpecialistica
_02 Relazione
TecnicaOpereCivili, paragrafi 5.1 e 5.2) nonché della
stazione elettrica di utenza, sita in territorio di Erchie (BR) ed in prossimità dalla sottostazione
elettrica Terna (per la quale si rimanda agli elaborati
U239NOB
_ElaboratoGrafico
_4_19, J1i)
U239NDB
_ElaboratoGrafico
_4_20, U239NDB
_ElaboratoGrafico
_4_21, U239NOB
_OocumentazioneSpecialistica
_02 Mf1
RelazioneTecnica
OpereCivili, paragrafo 5.3).

®'

Per la realizzazione del "campo sud" è è previsto l'espianto di 49 alberi di ulivo con successivo
reimpianto, nell'ambito della stessa proprietà, circa 200 m più a nord, "seguendo opportune regole
agro
tecniche
e
nel
rispetto
della
normativa
vigente"
(cfr.
elaborato
U239NDB
_RelazionePaesaggistica
_16, paragrafo 4.1.1 pag. 27).
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A sud del dell'impianto fotovoltaico in progetto , nell'ambito della "Area Studio 4 km" definita dagli
stessi proponenti ed a distanza di circa 1 km, è presente l'area SIC Palude del Conte e Dune di
Punta Prosciutto . Non si esclude che l'intervento in progetto possa determinare interferenz e
sull'Area SIC in grado di alterare in modo negativo lo stato di conservazione dell'habitat e delle
specie presenti (come richiamato dalla D.G.R. 1362/2018). Si conclude pertanto che l'intervento
debba essere sottoposto a VINCA.

4.2 Paesaggio
L'intervento in esame propone la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica
mediante moduli fotovoltaici a terra di altezza massima raggiungibile pari a circa 2,3 m, distribuiti
su una superficie complessiva di 43 ,5 ha, con le relative opere di connessione ed accessori e
precedentemente descritte , in un contesto paesaggistico (per il quale si fa riferimento all'Area
Studio 4 km definita dai proponenti negli elaborati di valutazione paesaggistica) nel quale :
• non si registrano emergenze morfologiche ed orografiche di particolare rilevanza (ad esempio
esempio alture isolate, versanti e salti di quota rilevanti , gravine o lame) e tali da accentuare le
problematiche di inserimento paesaggistico ;
• le attività agricole consolidate nel tempo hanno portato alla formazione di un mosaico agricolo a
trama fitta caratterizzato dalla prevalenza di oliveti (molti dei quali di impianto non recente)
alternati , in misura minore, da vigneti , seminativi ed aree nelle quali permane una copertur · ~
vegetale di origine spontanea e costituita prevalentemente da macchia mediterranea ;
• le aree che conservano un maggiore carattere di naturalità , pure essendo quantitativament e
meno rilevanti delle aree agricole , restano comunque significative per diffusione ed estensione
(si vedano in particolare le aree censite dal vigente PPTR tra i beni paesaggistici ex art. 142
, come riportate anche nell'elaborato
e delPaesagggio
comma 1 lettera "g" del CodicedeiBeniCulturali
_16a, pag.2); esse inoltre prevalgono nelle aree di rilevanza
_RelazionePaesaggistica
U239NDB
naturalistica presenti a sud del sito di intervento ;
• nel suddetto mosaico agricolo si inseriscono le forme storiche diffuse dell'insediamento umano
quali masserie ed altri fabbricati rurali, il villaggio agricolo di Monteruga ed i poderi sparsi della
riforma fondiaria del XX secolo) ;
L'integrità del contesto appena descritto è parzialmente alterata dall'azione umana degli ultimi
decenni , con elementi sia macroscopici quali la pista di collaudo del Porsche Engineering - Nardò
Technical Centered (un anello di circa 4 km di diametro , chiaramente percepibile anche nelle
riprese satellitari) sia di dimensioni meno rilevanti ma di elevata diffusione quali , in particolare , gli
impianti per la produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici a terra ; pur in presenza
di simili detrattori , tuttavia , il contesto mantiene una elevata valenza paesaggistica ed un forte
carattere identitarie dato proprio dalla antropizzazione agricola consolidata nel tempo .
ne
L'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato , nelle Lineeguidasullaprogettazio
di impiantidi energierinnovabili(Elaborato 4.4 .1 del PPTR parte I, sezione 82 .1.3
e localizzazione
Criticità) , un elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del
territorio agricolo . Si rileva come uno dei principali impatti ambientali degli impianti fotovoltaici a
terra sia costituito proprio dalla sottrazione di suolo (sia esso occupato da vegetazione naturale o
destinato ad uso agricolo) nonché come in genere vengano privilegiate per l'installazione degli
impianti proprio le aree che potenzialmente si prestano meglio all'utilizzo agricolo (pianeggianti, ~
libere e facilmente accessibili) , sottraendole agli usi agrari per un periodo di 25-30 anni e
modificando di conseguenza lo stato del terreno sottostante ai pannelli fotovoltaici.
In relazione alle specifiche problematiche del contesto paesaggistico con il quale si dovrà
rapportare l'intervento in esame si richiama inoltre quanto riportato nella sezione 8 .2.3.2 della
Scheda d'Ampito 10 - Tavoliere Salentino (elaborato 5.10 del PPT~) in relazione alle invarianti
~
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della figura territoriale ·-rra dell'Arneo {nella quale ricade l'impianto -fotov~ ièo in
progetto) ed ai fattori di rischio ed · menti di vulnerabilità ad esse connessi:
•
t1;
Invarianti Strutturali (sistemi
~.
o di conservazione
e criticitàRegoledi riproducibilità
delle arianti
componenti
che strutturanola figura(fattori di rischio ed elementi di strutturali
i
territoriale)
vulnerabilità
dellafiguraterritoriale)
Il
sistema
agroambientale
, - Abbandono delle coltivazioniDalla salvaguardia
e valorizzazione
caratterizzato dalla successione
tradizionale
della vite ad alberelloe dellecolture_tradizionali
di qualitàdella
macchia
costiera
, oliveto
, vigneto
, che dell'oliveto
;
vitee dell'olivo
;
si sviluppa dalla costa verso- Modifichecolturalidel vignetocon
l'entroterra
. Essorisultacostituito
da: conseguentesemplificazionedelle
- la macchiamediterranea
, ancoratrameagrarie
;
presentein alcune zone residuali_ Aggressionedei territori agrari
costiere
, . in . corrisp?ndenzadegli prossimiai centri da parte della
ecos1stem1
um1d1
dunah
;
dispersione
insediativa
residenziale
,e
- gli oliveti che si sviluppanosul lungole principali
retiviariedapartedi
substratocalcareoa ridossodella strutture
produttive
costae rappresentano
gli eredidelle •
realizzazione di impianti
speciedi oleastrie olivastriche, per fotovoltaicisparsi nel paesaggio
secoli,hannodominato
il territorio
;
agrario;
- i vignetid'eccellenza
, chedominano
l'entroterrain corrispondenzadei
depositimarini terrazzati
, luogo di
produzionedi numerosee pregiate
qualitàdi vino; caratterizzati
da trame
ora più larghe
, in corrispondenza
di
impianti recenti
, ora più fitte, in
corrispondenza
dei residuilembi di
colture tradizionali storiche ad
alberello (intorno a Copertinoe
Leverano)
.
La realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario è dunque considerata, per
quanto riportato nella sezione B2 della scheda dell'ambito 10 Tavoliere Salentino ed in relazione
alla figura territoriale Terra dell'Arneo, un "fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità della figura
territoriale" per l'invariante strutturale costituita dal sistema agroambientale caratterizzato dalla
successione macchia costiera, oliveto, vigneto, che si sviluppa dalla costa verso l'entroterra.
Le criticità rilevate dal PPTR sono riconoscibili anche per l'impianto fotovoltaico in progetto. Il sito,
per quanto si rileva dalla sequenza delle riprese aeree disponibili sul SIT regionale (1997, 2006 ,
2010 , 2011 , 2013 , 2015 , 2016) , è stato oggetto di una progressiva trasformazione che ha
comportato l'eliminazione degli uliveti in origine presenti, sostituiti dagli attuali seminativi.
Nelle aree contermini sono stati realizzati altri impianti fotovoltaici, alcuni dei quali in posizione
prossima a quella dell'impianto in progetto; limitandosi alla sola "Area Ristretta 1 km" {cfr.
elaborato U239NDB_RelazionePaesaggistica
_16a) si rileva, dalla lettura diretta delle ortofoto 2016
disponibili sul SIT Puglia, la presenza di un impianto fotovoltaico a nord-est ed uno a nord.ovest
del "campo nord" (rispettivamente circa 17 ha e 1,6 ha) nonché di ulteriori impianti a sud-ovest del
"campo sud" e nelle immediate vicinanze (estesi complessivamente per circa 3,5 ha). I proponenti
registrano, nell'Area di Valutazione Ambientale presa a riferimento per la definizione dell'Indice di
Pressione Cumulativa si cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del
06/06/2014 (un cerchio del raggio di 2.232 ,39 m), una superficie complessiva di 17,31 h
direttamente impegnati da impianti fotovoltaici (cfr. U239NOB_StudioFattibi/itaAmbientale
_31d, paragrafo
7.1) nonché un totale di 13 impianti nel raggio di 3 km dal perimetro dell'impianto (cfr.
U239NDB
_StudioFattibilitaAmbientale_31d
, paragrafo 2).
In simili condizioni la realizzazione di ulteriori aree coperte con moduli fotovoltaici ed estese
complessivamente per 43 ,5 ha (superficie equivalente ad un cerchio di circa 745 m di diametro
oppure ad un quadrato di circa 660 m di lato; per fornire dei termini di confronto si segn~la che
l'isola del centro storico di Taranto ha superficie pari a poco meno di 30 ettari ed è e{ tesa in
lunghezza per circa 1 km, mentre i• centro storico di Lecce ha superficie di circa 80 ettari) non può
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costituire u· element<? di rilevante criticità, in grado di corlfilb wire seriamente alla
compromissione ~ contesto paesaggistico precedentemente descritto determinando una ulteriore
ed evidente lacera~ one del mosaico agricolo. La criticità della situazioneMi termini si consumo di
suolo e sottrazione di aree agricole è sintetizzata dall'Indice di pressione cumulativa, calcolato ai
sensi della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, pari a 4,95
_31d, paragrafo 7 .1) e superiore al valore limite definito (pari a
_StudiofattibilitaAmbientale
(cfr. U239NDB
3).

La scelta di moduli di altezza limitata (massimo poco meno di 2,3 m dal piano di campagna), il
ricorso a fondazioni per le strutture di sostegno costituite da pali infissi (senza utilizzo di strutture in
calcestruzzo armato) e la realizzazione di siepi perimetrali, se di per sé possono essere considerati
fattori utili ad agevolare l'inserimento nel paesaggio ed in generale ad attenuare l'impatto
dell'intervento, non possono tuttavia compensare la considerevole ulteriore lacerazione che
l'intervento in esame verrebbe a determinare nel paesaggio agricolo consolidato; tale lacerazione
costituisce un fattore di rilevante criticità per la conservazione del contesto paesaggistico e dei suoi
caratteri identitari.
4.4 Valutazione di Impatto Ambientale
Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte Il del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del
r.r. 07/2018, ritenendo che:

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e
negativi, poiché con riferimento:
1.

2.

3.

all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse
idriche e della biodiversità :
• la realizzazione dell'intervento comporterebbe la sottrazione di superfici alle attività
agricole, per una estensione complessiva di 43,5 ettari, incrementando in maniera
rilevante il consumo di suolo nell'area di intervento;
ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità):
• la realizzazione dell'intervento comporterebbe una ulteriore lacerazione nel mosaico
agricolo che costituisce una invariante consolidata dell'ambito di riferimento, non
rispondenti agli indirizzi ed alle direttive contenute nella sezione C2 della scheda
d'ambito 10 Tavoliere Salentino;
al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di
eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di
particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto:
• la realizzazione dell'intervento determinerebe un incremento dell'Indice di Pressione
Cumulativa di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del
06/06/ sino al valore di a 4,95 (cfr. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31d,
paragrafo 7 .1) e superiore al valore limite definito (pari a 3).

Si segnala, inoltre, sulla scorta delle osservazioni del "Forum Amici del Territorio" Onlus (File

IDVIA_460_psaierNardo_Osservazioni_26112019.pdf,allegato agli atti del presente procedimento),
che la sequenza di riprese aeree disponibili sul SIT regionale dimostra che l'area di intervento è
stata interessata a partire dal 2011 da rilevanti trasformazioni che hanno comportato l'eliminazione
di estesi oliveti, per le quali risulterbbe necessario verificare l'awenuta acquisizione dei necessari

A
~

atti autorizzativi.
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Spett.le
RegionePuglia
DipartimentoMobilità,QualilàUrbana,Opere
Pubbliche
, Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioni
Ambiental
i
Al Presidentedel ComitatoRegionale
V.I.A./A.I.A
servizio.ecologia@pec.rupar
.puglia.it

OGGETTO
: ComitatoV.I.A./A.I.A. - ParereDipartimentoProvinciale di Brindisi- Procedimento
ID VIA460- Tecno
EnergyS.r.l. : Impiantofotovoltaicodi potenzaparia 46,615MWp
; località Nardò(LE), Avetrana(TA), Erchie (BR),
SaliceSalentino(LE) e SanPancraz
io Salentino (BR); PAURdi competenza
regionale
.
Peri lavoridel Comitato V.1
.AJA.I.A.nellasedutadi martedì18.02.2020
.
Visto l'ordine del giornodella convocazione del Comitato RegionaleV.I.A./A.I.A. (prot. RegionePuglia n°2063del
12/02/2020- pro!.ArpaPuglia n°9058del 12/02/2020)
, il sottoscritto
Direttore
del Dipartimento
ArpaPuglia Dipartimento
di Brindisi. nella qualità di compone
nte del Comitato
V.1.A
./AIA giusta D.D. 5/19, ai sensi del c.4'. art. 8 del RR7/18,
preso atto della documen
lazìonedocume
ntale prodottadall'islantee rinvenibile
sul sitodell'AutoritàCompetente
(A.C.)
http.//www.sit.puglia.it/portal
NINElenchi/Procedure-+-V
IA. formalizz
a il proprio contributo relativoal proced
imento in
oggetto identificato.
Connotaprot.n°535del 07.01.2020questaAgenziahaespressoperquantodi competenza
territorialeparereperil
proced
imentodi cui in oggetto(vedasiallegato)
.

Cordial
i saluti
IL DIRETT
OREDEISERVIZI TERR
ITORIALI
IL DIRETTO
RE DELDIPART
IMENTO

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protetione dell'Ambiente
Sedelegale: co,so Tries
te 27, 70126 Ban
re i 080 5460111Fa,0805 460150

www.arpa.pugl1ait
c.F e P IV,\ , 05830420724

Codtce boe: 44-5/ -4A-51-DY:C/-B8:SS-FC:Fl-B3-90-EO:J2:Sb-D/-A8-5A-UY
-6C

DAPBrindisi
Via Giuseppe Mana Galanti n. 16 - Brindisi
lel. 0831 099501 fa• 0831099599

e-mail: dap.br'@arpo.puql1a
.1t
PEC; dap.br orpopugUO@pec.rupar,pugl10
.1c
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Spett.le
RegionePuglia
DipartimentoMobilità
,QualltàUrbana
,Opere
Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio
i Ambientali
SezioneAutorizzazion
Al Presidentedel Comllato Regionale
V.I.AJA.I.A
servizlo.ecologia@pec.rupar.puglia.lt

OGGETTO
: Comitato V,l,AJA.I.A.- ParereDipartimentoProvinciale di Brindisi - ProcedimentoID VIA~60-Tecno
Energy,[J,_,Jmpiantofotovollalco di potenzapari a 46,615MWp; località Nardò(LE), Avetrana(TA), Erchie(BR),
SaliceSalentino (LE)e SanPancrnlo Salentino[BR);PAURdi competenzaregionale.
Peri lavoridel ComitatoV.1.AJA.1.A.
nellasedutadi giovedì09.01.2020,
Visto l'ordinedel giorno della convocazionedel Comitale RegionaleV.I.A /A.I.A (prol RegionePugl a n•15549del
19), il sottoscnltoDirettoredel Dipartimento ArpaPuglia Dipartimento
18/12120
19 - pro!.ArpaPuglia n°91286del 18112120
,
di Brind151,nellaquaI11.a
di componente
del Comitato V.I.A/A.I.A.giusta O.O. 5119. ai sensidelc.4, art. 8 del RR 7118
presoartodella documentazione documentale prodottadall'istante e rinvenibile sul silo dell'AutoritàCompeten
te (A.C)
edure+VIA. formalizza Il proprio contributo relativo al proced
imento in
http/lwwwsii pugha it/portalNINElench1/Proc
oggetto 1denllficalo
Il parere prodottoda partedi questoDipartimentoriguardasolo la porzione di installazlone ricadentenel territorio
della Provincia di Brindisi e nello specifico alle sole opere di connessione nel territori dei Comuni di San
Pancraz
io S.noed Erchie
Secondo dichiarazionedel proponente
Il parcololovolta1co
avràunapotenzatotalepan a 46,615MWp,ed interesserà unareaagricolancadente
:
- l'areade, modulifotovollalci el Comunedi Nardò (LE)
- il cavidottoelettricodi collegarrenlone,Comuni di Nardò (LE),Avetrana (TA). SanPancrazio(BR)ed E1thie(BR).
L',mp!anto
saràcostiluitoda

uareadi 1ns1allaz.one
modulifotovoltaicidi cirta 43,5 ha totalisuddivisamn' 3 ·campì ;
cavidotto
elettricod1collegamenlo di lunghezzapari a circa 10km.
· soltosta1
Ioneelettncaperil collegamentodell'impia
nto allaRTN
In particolare
la SSE(sottostazione
elettricadI trasformazioneMTIATe consegna)sarà ubicatanel territorioComunale
di Erchie ,n prossimi
tà della SE TERNALa SSEoccuperàun'areadi circal.900mq Saràpo, realizzatoun cavodono
Ml dr lunghezzadrpoco1nlenorea 1Okm. per11
collegamento
elettricotra impiantofo,ovollaico
e SSEelettrica.
Il cav,donosarainterratoe correràquasi esclusivamenle al d1sottodi strade esis1ent1,
fatta eccezioneper un breve
nte a seminallvo
. La profondiladI posa
trailo re, p1essIdellaSSE. dovecorreràlungoil perimetrodi un campoattualme
saràparia 1,2 m dalpianocampagnae la larghezzadelle lnnceepari40-50 cmcirca

Agenti, flegion~ e Pfl' 11 P,e11
en1iant t la Protezionedell'Ambhmte
Sede lt11le (o,'iO fritste 27, 70Ub 6ari

DAPBrindisi
Vti G1uwppe Moria Gilinll n l b Bnnd111
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REGIONE
PUGLIA

AlDirigentedellaSezioneAutorizzazioniAmbientali
SEDE


Parereespressonellasedutadel23/04/2020
Osservazioniallecontrodeduzioniformulatedaiproponentisulparereespressonella
sedutadel24/02/2020.
aisensidelR.R.07del22.06.2018,pubblicatosuBRUPn.86suppl.del28.06.2018

Procedimento:

IDVIA460:PAURexart.27Ͳbisdeld.lgs.152/2006esmi
VIncA:

□NO
X

□SI

MoltoprossimoaZSCPaludedel
ConteeDunediPuntaPosciutto

PianodiUtilizzodelleterreeroccedascavo

□NO

□SI
X

Oggetto:

Impianto di energia da fonte solare denominato PSAIER Nardò, di
potenza pari a 46,615 Mwp; località Nardò (LE), Avetrana (TA), Erchie
(BR),SaliceSalentino(LE)eSanPancrazioSalentino(BR)

Tipologia:

D.Lgs.152/2006ess.mm.iiͲParteIIͲAll.IVp.to2lett.b)
L.R.11/2001esmiElencoB2puntoB2g/5bis

AutoritàComp.

RegionePuglia,exl.r.11/2001

Proponente:

TechnoEnergyS.r.l.
39042Bressanone(BZ)–ViaJuliusDurst,6

1.

Elencoelaboratiesaminati

Glielaboratiesaminati,ottenutimediantedownloaddalsitoweb"PortaleAmbientedellaRegionePuglia",
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA,sonodiseguitoelencati:
Documentazionepubblicataindata24/09/2019(rev.00,data29/07/2019):
1.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_01aInquadramentoimpiantofotovoltaicosuIGMScala1:50.000)

2.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_01bInquadramentoimpiantofotovoltaicosuIGMScala1:25.000

3.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_01cInquadramentogeograficoͲ1:100.000

4.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a.1InquadramentoimpiantofotovoltaicosuCTR(CampoAeCampo
B)

5.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02a.2InquadramentoimpiantofotovoltaicosuCTR(CampoC)2a.2

6.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02bInquadramentoparcofotovoltaicoeoperediconnessionesuCTR

7.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02c.1Planimetriaimpiantoilluminazioneevideosorveglianza

8.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_02c.2Planimetriaimpiantoilluminazioneevideosorveglianza
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9.

U239ND8_ElaboratoGrafico_0_03InquadramentoimpiantofotovoltaicosuortofotoͲ1:25.000

10. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04aInquadramentoparcofotovoltaicoeoperediconnessionesubase
catastale
11. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04bInquadramentoparcofotovoltaicoeoperediconnessionesubase
catastale
12. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04cInquadramentoparcofotovoltaicoeoperediconnessionesubase
catastale
13. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04dInquadramentoparcofotovoltaicoeoperediconnessionesubase
catastale
14. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04eInquadramentoparcofotovoltaicoeoperediconnessionesubase
catastale
15. U239ND8_ElaboratoGrafico_0_04fEspiantiereimpiantialberidiulivosucatastaleeortofoto
16. U239ND8_StudioInserimentoUrbanistico_0_05aStudiodiinserimentourbanisticoͲInquadramentosu
PRGNardò
17. U239ND8_StudioInserimentoUrbanistico_0_05bStudiodiinserimentourbanisticoͲInquadramentosu
PRGNardò
18. U239ND8_StudioInserimentoUrbanistico_0_05cStudiodiinserimentourbanisticoͲInquadramentosu
PRGNardò
19. U239ND8_RilievoPlanoaltimetrico_06aRilievoplanoaltimetrico
20. U239ND8_RilievoPlanoaltimetrico_06bRilievoplanoaltimetrico
21. U239ND8_RilievoPlanoaltimetrico_06c.1Planimetriasiepeperimetralesurilievo
22. U239ND8_RilievoPlanoaltimetrico_06c.2Planimetriasiepeperimetralesurilievo
23. U239ND8_ElaboratoGrafico_07Rilievofotografico
24. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_08Sezionistrade
25. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_09Particolarerecinzioneecancelli
26. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_10Sezionitipotrinceecavidotti
27. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_11Caratteristichedimensionalieprestazionaligeneratorefotovotlaico
28. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_12 Particolari struttura di sostegno moduli fotovoltaici e modalità di
ancoraggioalsuolo
29. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_13aRetediterraparcofotovoltaico
30. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_13bRetediterraparcofotovoltaico
31. U239ND8_ElaboratoGrafico_2_13cRetediterraparcofotovoltaicoͲParticolaricostruttivi
32. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_14Piante,sezionieprospetticabineMTelayoutinterno
33. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_15SchemaablocchireteMTParcofotovoltaico
34. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_16aPlanimetriaviecaviBT
35. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_16b1PlanimetriaviecaviMT
36. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_16b2PlanimetriaviecaviMT
37. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_16b3PlanimetriaviecaviMT
38. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_16b4PlanimetriaviecaviMT
39. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_17aSchemaUnifilareParcofotovoltaico
40. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_17bSchemaelettricounifilareSottostazioneElettricadiTrasformazione
(30/150kV)eConsegna
41. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_18SSEͲInquadramentosuCTR
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42. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_19SSEͲInquadramentosuCatastale
43. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_20SSEͲPlanimetria
44. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_21SSEͲPiantaeprospettieparticolarerecinzioneconfondazione
45. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_22SSEͲPiantaesezionielettromeccaniche
46. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_23SSEͲRetediterra
47. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_24SSEͲImpiantoelettrico
48. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_25aSSEͲImpiantiedispositiviantincendio
49. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_25bSSEͲPlanimetriadiaccesso
50. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_26 SSE Ͳ Impianto raccolta, trattamento e smaltimento acque
meteoriche
51. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_27aIMPINATOFVͲPlanimetriadiaccesso(CampoAeCampoB)
52. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_27bIMPINATOFVͲPlanimetriadiaccesso(CampoC)
53. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_27c IMPINATO FV Ͳ Planimetria di accesso all'impianto da viabilità
pubblica
54. U239ND8_ElaboratoGrafico_4_27dIMPIANTOFVͲImpiantiedispositiviantincendio
55. U239ND8_RelazioneDescrittiva_01Relazionegeneraledescrittiva
56. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_02RelazioneTecnicaOpereCivili
57. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_03RelazioneTecnicaOpereElettriche
58. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_04Relazionediverificaesposizioneaicampielettromagnetici
59. U239ND8_CalcoliPrelStrutture_05Calcolipreliminaridellestrutture
60. U239ND8_CalcoliPrelImpianti_06Calcolipreliminaridegliimpianti
61. U239ND8_Disciplinare_07Disciplinaredescrittivoeprestazionaledeglielementitecnici
62. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_08Pianopreliminarediutilizzoinsitoterreeroccedascavo
esclusedalladisciplinadeirifiuti
63. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_09RelazionePrevisionalediImpattoAcustico
64. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_10Studiodivisibilità
65. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_11RelazioneTecnicaantincendio
66. U239ND8_RelazionePedoAgronomica_12Relazionepedoagronomica
67. U239ND8_AnalisiEssenze_13Rilievodelleproduzioniagricoledipregio
68. U239ND8_AnalisiPaesaggioAgrario_14Rilievodeglielementicaratteristicidelpaesaggioagrario
69. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_15RelazionetecnicoͲagronomicasullemodalitàdiespiantoe
reimpiantodeglialberidiulivo
70. U239ND8_RelazionePaesaggistica_16RelazionePaesaggistica
71. U239ND8_RelazionePaesaggistica_16aRelazionePaesaggisticaͲTavolette
72. U239ND8_RelazionePPTR_17RelazionesulrapportoconglielementitutelatidalPPTR
73. U239ND8_RelazioneGeotecnica_18RelazioneGeotecnica,Sismica
74. U239ND8_RelazioneGeologica_19 Relazione Geologica / Relazione geologioͲtecnica / Studio
geoͲmorfologicodidettaglio
75. U239ND8_RelazioneIdraulica_20RelazioneIdraulica
76. U239ND8_RelazioneIdrologica_21RelazioneIdrologica
77. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_22 Relazione illustrativa dei criteri di inserimento ex § 2.1
dellaD.G.R.n.35del23.01.2007
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78. U239ND8_ComputoMetrico_23ComputometricoestimativodelprogettodefinitivoͲconelencoprezzi
unitari
79. U239ND8_QuadroEconomico_24Quadroeconomicodelprogettodefinitivo
80. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_25StudioEcologicovegetazionaleͲRelazione
81. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_25aStudioEcologicoVegetazionaleͲCartadellavegetazione
82. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_25b Studio Ecologico VegetazionaleͲ Target di conservazione
edinterferenzeconilprogetto
83. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_25cStudioEcologicoVegetazionaleͲrepertorioFotografico
84. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_26RelazioneFaunistica
85. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_27Analisidiproducibilitàdell'impianto
86. U239ND8_RelazioneCompatibilitaPTA_28RelazionecompatibilitàalPianodiTuteladelleAcque
87. U239ND8_PianoEsproprio_29PianoParticellarediesproprio
88. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_30VerificapreventivadelrischioarcheologicoͲRelazionecon
allegati
89. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_30aVerificapreventivadelrischioarcheologicoͲTavole
90. U239ND8_DocumentazioneSpecialistica_30b Verifica preventiva del rischio archeologico Ͳ Repertorio
fotografico
91. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31aStudiodiimpattoambientaleQuadroProgrammatico
92. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31bStudiodiimpattoambientaleQuadroProgettuale
93. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31cStudiodiimpattoambientaleQuadroAmbientale
94. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31dStudiodiimpattoambientaleImpatticumulativi
95. U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31eStudiodiimpattoambientaleSintesinontecnica
DocumentazionepubblicatasulPortaleAmbientedellaRegionePugliaindata30/12/2019:
96. IntegrazioniallerichiestediARPA(fileRelazioneImpattoacusticoͲIntegrazionirichiestedaARPA.pdf)
97. ALLEGATOC–INTEGRAZIONIallanotadel29/10/2019prot.nAOO_145_8624dellasezioneTutelae
ValorizzazionedelPaesaggio(fileGuidaaifotoinserimenti.pdf)
98. Immagini&fotosimulazioni:
i.

01_MontedellaMarina.jpg 4MB

ii.

02_SP145_DaAB3versoSP145.jpg 8MB

iii.

02_SP145_anteoperam.jpg6MB

iv.

02_SP145_postoperam_Fotoinserimento.jpg 6MB

v.

03stradaconsortileareneo_postoperam_Fotoinserimento.jpg 8MB

vi.

03_03stradaconsortileArneoversoperimAB1_anteoperam.jpg7MB

vii.

03_AB1verso03stradaconsortileArneo.jpg10MB

viii.

04_strada_anteoperam.jpg11MB

ix.

04_daC2versostrada.jpg9MB

x.

04_strada_postoperam_fotoinserimento.jpg12MB

xi.

05_SP19_anteoperam.jpg2MB

xii.

05_SP19_daAB2versoSP19.jpg 8MB

xiii.

05_SP19_postoperam_fotoinserimento.jpg4MB

xiv.

06_06aggiunto1anteoperam.jpg 8MB

xv.

06_06aggiunto1_postoperam_fotoinserimento.jpg8MB
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xvi.

06_daAB5verso06puntoaggiunto1.jpg9MB

xvii.

07_MasseriaAbbatemasi.jpg 15MB

xviii. 08_puntotramasserie.jpg10MB
xix.

09_sustradaMassSanPaolo.jpg 10MB

xx.

10SP35901.jpg 17MB

xxi.

11SP35902.jpg 6MB

xxii.

12_12aggiunto2_anteoperam.jpg14MB

xxiii. 12_12aggiunto2_postoperam_fotoinserimento.jpg15MB
xxiv. 12_12daperC3versopunto12Ͳaggiunto2.jpg10MB
xxv.

13_13aggiunto3_postoperam_fotoinserimento.jpg 7MB

xxvi. 13_13aggiunto3_anteoperam.jpg 6MB
xxvii. 13_13dapuntoperimC1versopunto09sustradaperMassSanPaolo.jpg 8MB
DocumentazionepubblicatasulPortaleAmbientedellaRegionePugliaindatadata24.03.2020:
ͲOsservazioniaComitatoRegionaleVIA.pdf.

2.

Osservazioniallecontrodeduzioni

Iproponentihannoformulatoindata11/03/2020(acquisiteconprot.AOO_089_3825indata17/03/2020)
lepropriecontrodeduzionialparerenonfavorevoleformulatodalComitatoV.I.A.indata25/02/2020.
2.1

Valutazionediincidenza

Iproponentiinmeritoallaproblematicarelativaallanecessitàdisottoporrel’interventoallaproceduradi
valutazione di Incidenza contro deducono con le argomentazioni che possiamo riassumere nei seguenti
punti:
D trattandosidiareaaseminativolarealizzazionedell’impiantonondetermina“..sottrazionedihabitat…
riduzionedipopolamentilocalidispecievegetali,edinparticolaredispecievegetalitipiche…“;
E trattandosidiareeagricolelespecielegatelarealizzazionedell’impiantonondetermina“…pregiudizio
a cagione dell’abbondanza delle medesime aree …… per tale ragione il progetto proposto non avrà
alcuneincidenzanegativasullespeciecheutilizzanoicampicoltivati…”;
F il progetto “ … prevede la realizzazione di adeguati varchi lungo la recinzione tali da consentire il
movimento delle specie terricole. Per le specie dell'avifauna, dato che l'elevazione dell'impianto è di
pochimetri,nonsiprevedeuneffettobarrieraounincrementodellecollisioni.Quindianchel'incidenza
dell'interventointerminidiconnettivitànelsistemaecologicolocalevaconsideratatrascurabile”.
Quantovienecontrodedottorappresentaaffermazionigeneriche,autoreferenziali,noncontestualizzatee
non supportate da nessuno studio specifico che è necessario produrre in maniera propedeutica
all’emanazione di un eventuale parere di incidenza che deve essere rilasciato dall’autorità competente
secondo quanto previsto dalla  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 luglio 2018, n. 1362
“Valutazionediincidenzaambientale.Articolo6paragrafi3e4dellaDirettivan.92/43/CEEedarticolo5del
D.P.R.357/1997esmi.Attodiindirizzoecoordinamento.ModificheeintegrazioniallaD.G.R.n.304/2006.”
Comegiàevidenziatol’impiantoinoggettodistacircaunchilometrodallaZSC“PaludedelConteedunadi
PuntaProsciutto”cod.IT9150027.Inmeritoall’importanzachel’areaoggettodell’impiantofotovolataico
può avere per la ZSC “Palude del Conte e duna di Punta Prosciutto”” si rileva che, come emerge dalla
schedaBioitalydelsitoedanchedall’ultimoaggiornamentodellaschedaBioitalyapprovatoconDGRn.218
del25/20/2020nelsitorisultanopresentinumerosespecied’importanzacomunitariatracuianchemolte
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speciecheutilizzanoiseminativinonirriguisiaperriproduzionechealimentazione,tralepiùimportantisi
segnalano: Circus aeroginisus, Circus cyaneus, Elaphe quatuorlineata, Lanius senator, Lanius minor,
Melanargiaaege,Pipistreluskuhlii,Pipistrelluspipistrellus.E’evidentecomelasottrazionediben49hadi
habitatdispecieadunadistanzacosìprossimaalsitosottraeareeutiliallespecie.
L’obbligodieffettuarelaproceduradiValutazionediIncidenzaancheperinterventiesterniaisitidellaRete
natura 2000 che possono avere incidenze su un sito prossimo è prevista dalla stessa Direttiva Habitat ai
sensi del l'art. 6.3; nel merito il sito del Ministero dell’Ambiente (https://www.minambiente.it/pagina/laͲ
valutazioneͲdiͲincidenzaͲvinca)riporta“Perquantoriguardal'ambitogeografico,ledisposizionidell'articolo
6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno di un sito
Natura2000;essihannocomeobiettivoanchepianieprogettisituatialdifuoridelsitomachepotrebbero
avereuneffettosignificativosudiesso,indipendentementedallalorodistanzadalsitoinquestione(cause
CͲ98/03,paragrafo51,CͲ418/04,paragrafi232,233).”
2.2

Paesaggio

I proponenti affrontano, nelle controdeduzioni, la problematica relativa alla “occupazione del suolo e
snaturamentodelterritorioagricolo”.
Nelmeritoevidenzianolesoluzionidimitigazionedell'impattorichiamandol'elaboratoQuadroAmbientale
delSIA1,consistentiin:
x utilizzodellezonealdisottodeimodulifotovoltaiciperlacoltivazionedell’asparagobianco;
x promozione di un progetto di rinaturalizzazione spontanea su aree di proprietà del proponente e
limitrofeall’impianto,percomplessivi15ettaricirca.
Sono inoltre segnalati ulteriori elementi, in particolare gli “effetti del cambiamento del microclima sul
terreno indotti dall’ombreggiamento dei moduli fotovoltaici”, il ricorso a diserbo con mezzi meccanici
anzichécondiserbantinonchéilfattoche“larealizzazionediunimpiantofotovoltaicononproducealcun
depauperamentodellerisorseidrichenell’area”.
PerquantoriguardagliaspettiditutelapaesaggisticaquestoComitato,nellasedutadel25/02/2020,aveva
evidenziato alcuni specifici fattori che hanno contribuito in modo determinante alla formulazione del
parere:

1. la realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario, come richiamato dalla scheda
d'ambito10–TavoliereSalentinoelaborato5.10delvigentePPTR,costituisceun“fattoredirischioed
elemento di vulnerabilità” della figura territoriale Terra dell'Arneo, con particolare riferimento
all'invariantestrutturaleidentificatonelsistemaagroambientalecostituitodallasuccessionedimacchia
costiera,olivetoevignetochesisviluppadallacostaversol’entroterra;

2. ilsitodiintervento,perquantosirilevadallasequenzadelleripreseaereedisponibilisulSITregionale
(1997,2006,2010,2011,2013,2015,2016),èstatooggettodiunaprogressivatrasformazionecheha
comportato l'eliminazione degli uliveti in origine presenti, sostituiti dagli attuali seminativi; nelle aree
conterminisonoinoltregiàpresentialtriimpiantifotovoltaici;

3. larealizzazionediulterioriareecoperteconmodulifotovoltaiciedestesecomplessivamenteper43,5ha
(superficieequivalenteaduncerchiodicirca745mdidiametrooppureadunquadratodicirca660mdi
lato) non può che contribuire seriamente alla ulteriore compromissione del contesto paesaggistico di
riferimento,determinandoinoltreunaulterioreedevidentelacerazionedelmosaicoagricolo;

4. l'intervento in esame, sulla scorta delle criticità rilevate, è in grado di  alterare le componenti e le
relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura
1 L'elaborato è indicato, nelle controdeduzioni, con il numero 32c; negli elaborati esaminati (cfr. paragrafo 1
del presente documento) tuttavia non è presente un elaborato con tale identificativo. I contenuti richiamati
nel paragrafo 2 delle controdeduzioni si ritrovano nell'elaborato 31c.
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delle figure territoriali; di conseguenza si deve ritenere la realizzazione di un simile intervento in
contrasto con gli indirizzi e le direttive contenute nella sezione C2 della scheda d'ambito 10 Tavoliere
Salentino.
Ciòpremessosirilevachelecontrodeduzioniformulatedaiproponentinonhannoapportatoelementiutili
asuperarelecriticitàappenarichiamate.
I caratteri identitari e le peculiari valenze paesaggistiche del contesto di riferimento per l'intervento in
esamesonoesaustivamentedelineatenellaschedad'ambito10–TavoliereSalentinoedinparticolarenella
sezioneB2inrelazioneallafiguraterritoriale10.2Terradell'Arneo.Traleinvariantistrutturaliindividuati
assume particolare rilievo, ai fini della valutazione dell'intervento in esame, il “sistema agroambientale
costituito dalla successione di macchia costiera, oliveto e vigneto che si sviluppa dalla costa verso
l’entroterra”: secondo le previsioni del vigente PPTR costituisce invariante strutturale non già il mero
carattereagricoloonaturaledellaTerradell'Arneomaunaspecificaepeculiarestrutturazionedelterritorio
incentratasullasequenza diaree naturaliamacchiain prossimità della costa,oliveti nelle areearidosso
dellacostaevignetidieccellenzanell'entroterra.
Appareevidentelarealizzazionediunimpiantofotovoltaicononpuòchecomportarel'inserimentodiun
elementodeltuttoestraneoai“sistemiecomponentichestrutturanolafiguraterritoriale”;lafortecriticità
di tale inserimento è inoltre accentuata dalla considerevole estensione in termini di superficie (45 ha)
nonchédallapresenzadiulterioriimpiantigiàeseguitinelleareecircostanti.
In relazione alla coltivazione dell'asparago bianco nelle aree impegnate dall'impianto fotovoltaico in
progetto,richiamatacome“soluzionedimitigazionediimpatto”nellecontrodeduzionideiproponenti(ma
in realtà proposta, a pag. 97 dell'elaborato U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31c Studio di impatto
ambientaleQuadroAmbientale2,solocomemerapossibilità)siritienequantomaiopportunosottolineare
che,aifinidellavalutazionedell'impattopaesaggistico,benpocorilevalapossibilitàdiinserireunasimile
colturaneglispaziinteressatidaimoduli.Sonoproprioimodulifotovoltaici(perlacoperturaatappetodi
aree estese, disposizione rigidamente geometrica, forma, materiali e colori) a costituire l'elemento
estraneoall'invariantestrutturale;lapresenzadicolturepregiate(comunquenonradicatenelcontestoed
estraneeaicaratteripeculiaridellafiguraterritoriale)potràcontribuiresoloinmodomoltomarginaleaifini
dell'attenuazionedellecriticitàprecedentementerichiamate.
Lasussistenzadieventualiinterventidimitigazioneesopratuttolarelativaefficacia,inoltre,costituiscono
fattoridinotevolerilevanzachedevonoesserevalutatidaglienticompetenticontestualmentealprogetto
stesso; a tal fine è pertanto necessario che gli interventi di mitigazione siano definiti mediante specifici
elaborati progettuali (per i quali il riferimento normativo resta comunque, ai fini della valutazione degli
aspetti connessi con la tutela del paesaggio, il D.P.C.M. 12/12/2005). Quanto appena evidenziato è da
riferirsi sia alla proposta di utilizzare le aree dell'impianto per coltivazioni pregiate sia al “progetto di
rinaturalizzazione spontanea” trattato al paragrafo 3.8.6 (pag. 155) dell'elaborato
U239ND8_StudioFattibilitaAmbientale_31c Studio di impatto ambientale Quadro Ambientale:
l'affermazione che “la Società proprietaria del Parco Fotovoltaico e delle aree si farà promotrice di un
progettodirinaturalizzazionespontanea,suquelleareedisuaproprietàlimitrofeall’impianto”rimaneuna
mera ipotesi programmatica che non è supportata neppure dalla individuazione planimetrica delle aree
interessate.
2 Si riporta il testo estratto dal suddetto elaborato: Esistono delle colture anche pregiate che temono la
luce. Ad esempio l’asparago bianco cresce sotto un cumulo di terra coperto da un telo scuro al riparo
dalla luce. La raccolta avviene solo manualmente ad inizio primavera. Tutte queste condizioni ne
possono favorire la coltivazione al di sotto dei moduli fotovoltaici, di fatto rendendo compatibile questa
coltivazione nei terreni utilizzati per gli impianti fotovoltaici. Come si evince dalla foto gli asparagi sono
coltivati sotto una cumulo di terreno di altezza pari a circa 50 cm e larghezza di circa 1,2 m. Tali cumuli di
terra potrebbero essere facilmente realizzati al di sotto degli inseguitori fotovoltaici, tanto più che semina
e raccolta sono manuali e quindi non c’è intervento di macchine operatrici agricole che potrebbero entrare
in contatto con i moduli.
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Siritengonoinfinedeltuttoirrilevanti,aifinirisoluzionedellecriticitàpaesaggisticheevidenziatenelparere
espresso da questo Comitato in data 25/02/2020, le affermazioni contenute nelle controdeduzioni dei
proponenti e riferite sia allo sfalcio delle erbe infestanti effettuato tramite mezzi meccanici anziché
diserbanti sia al lavaggio dei moduli effettuato 1Ͳ2 volte l'anno con acqua trasportata con autobotti e
proveniente“dapuntidiemungimentoautorizzati”.
2.3Ulterioriaspetti
Con riferimento al p.to 1 "completa reversibilità", si ritiene che tale elemento costituisca un requisito
minimoinderogabileepertantononrilevanteaifinidelsuperamentodelparerenegativogiàespresso.
Conriferimentoalp.to2"Energiaeclima"ilComitatocondivideefaproprielevalutazioniriportatealp.to
5delparereARPAͲDAPLecceprot.0020010Ͳ156del31.03.2020,cuisirimanda.
Conriferimentoalpunto3,sirilevachenonèstatafornitaadeguatadocumentazioneutileadimostrare
chelatrasformazionedeiluoghi,conriferimentoallosvellimentodelpreesistenteuliveto,siaavvenutanel
rispettodellanormativavigente.
3.

Conclusioni

VistelecontrodeduzioniformulatedaiproponentisulparereespressodaquestoComitatonellasedutadel
25/02/2020edallalucedelleconsiderazioniriportatealprecedenteparagrafo2erelativisottoparagrafidel
presentedocumento,siritienecheleulteriorimotivazioniaddottedaiproponentinonrisolvanolecriticità
evidenziatedaquestoComitatonelparerenonfavorevoleespressonellasedutadel25/02/2020.
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IcomponentidelComitatoReg.leVIA.
n.
Ambitodicompetenza

CONCORDEo
NONCONCORDE
conilparereespresso

FIRMADIGITALE

1

Pianificazione
territoriale
e
paesaggistica, tutela dei beni ~ CONCORDE
paesaggistici,culturalieambientali
□ NONCONCORDE
Dott.AntonioSigismondi

Vedidichiarazione

2

Autorizzazione
Integrata
Ambientale, rischi di incidente
~ CONCORDE
rilevante, inquinamento acustico
edagentifisici
□ NONCONCORDE

Vedidichiarazione

Ing.PaoloGarofoli
3

4

5

6
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Tuteladellerisorseidriche

□ CONCORDE
□ NONCONCORDE



~ CONCORDE

Dott.ssaValeriaQuartulli

□

Lavoripubbliciedoperepubbliche
Ing.LeonardodeBeneddetis

~ CONCORDE
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~ CONCORDE

Arch.MonicaCamisa

□ NONCONCORDE

□

Vedidichiarazione

NONCONCORDE

Vedidichiarazione

NONCONCORDE

Vedidichiarazione


7

8
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□
□ NONCONCORDE
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~ CONCORDE
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□ NONCONCORDE

ASSET

~ CONCORDE

Ing.GiuseppeGarofalo

□
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NONCONCORDE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 agosto 2020, n. 242
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”. Azioni 1, 2 e 5. Proponente:
Danese Maria Tommasa. Comune di Peschici (FG). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”.
ID_5765.
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,
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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
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_089/19/11/2019 n. 14096, la 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”;
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 “8.3_RELAZIONE TECNICA ANALITICA Danese Maria Tommasa” (p. 15 e
segg.) gli interventi sono distinti a seconda delle diverse sottomisure riportate in oggetto:
Azione 1. Gli interventi prevedono il ripristino di tratti di pista forestale, per una lunghezza complessiva di
m 2.000,00 e larghezza media 2,5-3 m; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico
localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli
sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato
dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e viminate, il
taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
Azione 2. Il bosco oggetto di intervento è caratterizzato dalla presenza di due tipologie boschive. La prima
è estesa per circa 26,58 ha ed è interessata prevalentemente da un bosco naturale misto di pino d’Aleppo
(Pinus halepensis) e leccio (Quercus ilex) con presenza sporadica di altre latifoglie (Fraxinus sp., Carpinus sp,
Acer sp.). In questa tipologia è previsto un diradamento selettivo di bassa – moderata intensità a carico delle
piante dominate senza futuro spezzate e schiantate. Sulla stessa superficie saranno praticate le operazioni
di spalcatura mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi fino a petto d’uomo, l’allestimento, il
concentramento ed esbosco del materiale legnoso. Nella seconda tipologia, estesa per circa 10,00 ha,
è interessata prevalentemente da una fustaia di latifoglie miste a prevalenza di leccio (Quercus ilex) con
presenza sporadica di altre latifoglie (Fraxinus sp., e Acer sp., Castanea sativa Mill) si prevede di realizzare un
diradamento fitosanitario.
Sull’intera superficie di intervento di Ha 36,58 verrà effettuata l’eliminazione selettiva della vegetazione
infestante, limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. L’area basimetrica
mediamente asportata è pari al 16% di quella complessivamente stimata.
Azione 5. È prevista la stabilizzazione delle aree degradate ed in frana con tecniche di bioingegneria che
minimizzano l’impatto sull’ambientale e sul paesaggio mediante la realizzazione di una palizzata viva avente
uno sviluppo di m 380 e di una palificata viva spondale a parete doppia avente volume di m3 100.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nel Comune di Vico del Gargano al foglio 43, p.lle 47, 111, 112 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 112 e 127, al foglio 32 p.lla 129 e fg. 36 p.lla 394 per una superficie di intervento complessiva
di ha 71,52 ed è ricompresa nella ZSC “Foresta Umbra”. Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, il
soprassuolo arboreo è costituito da una fustaia irregolare naturale mista a pino d’Aleppo con Leccio presente
nel piano dominato. Il piano dominato, è costituito quasi esclusivamente da Leccio in parte di origine
agamica il cui stato vegetativo può considerarsi normale anche se in alcuni casi le piante risentono di una
certa sofferenza per motivi di aduggiamento; il diametro a m. 1,30 varia da 5 a 15 cm, l’altezza da m. 7,5 a
8,5. Il piano dominante è rappresentato dal Pino d’Aleppo. Le condizioni vegetative, la conformazione del
fusto e della chioma sono buone: il diametro a m. 1,30 varia da 10 a 45 cm, l’altezza da m. 10 a 18. Non si
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riscontrano sintomi evidenti di patologie. Lo strato arbustivo è caratterizzato da specie caratteristiche della
macchia mediterranea quali lentisco (Pistacia lentiscus), alaterno (Rhamnus alaternus), ginestra (Spartium
junceum), fillirea (Phillyrea latifolia), rosa canina e smilacee ed in qualche zona più rada, a testimonianza di
stadi degradati del popolamento vegetale vi è la presenza dei cisti (Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, e
Cistus incanus).
Secondo quanto emerge dalla lettura degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento
è in parte caratterizzata dalla presenza dell’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”.
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
− BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP – fasce di rispetto boschi;
− UCP – formazioni arbustive;
6.2.2 – Componenti naturalistiche
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Foresta Umbra”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Vincolo paesaggistico
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;
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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”;
− il medesimo intervento, nelle sue diverse tipologie sopra rappresentate, non è in contrasto con le vigenti
Misure di conservazione
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.
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 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione dei
danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azioni 1,
2 e 5 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:
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 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: Sig.ra Maria Tommasa Danese;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Foggia e Stazione Carabinieri Forestale di Vico del
Gargano), all’Autorità di gestione del PSR, all’Autorità di Bacino di Distretto dell’Appennino, Meridionale
e al Comune di Vico del Gargano;
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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 agosto 2020, n. 243
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1, 2 e 3. Proponente: Arcangela Tamborrino. Comuni di Gioia
del Colle (BA) e Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5716.
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 Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR
6 aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
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”
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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
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_089/19/12/2019 n. 15770, la proponente trasmetteva l’istanza volta ad
acquisire il parere relativo all’intervento da realizzarsi nell’ambito della Sottomisura in oggetto;
− con nota prot. AOO_089/06/05/2020 n. 5555, il Servizio scrivente comunicava, ai sensi dell’art. 10bis della
L. 241/90, il preavviso di rigetto della predetta istanza ravvisando la sua inammissibilità ritenendo che: “la
documentazione trasmessa non fornisca esaustive informazioni relative all’intervento non consentendo
pertanto a questo Servizio di poter effettuare le valutazioni di competenza richieste. In particolare, si
osserva una non univoca descrizione del popolamento forestale oggetto di intervento, attraversato da
tratti del reticolo idrografico riportato sulla cartografia IGM 1:25.000 e ricompreso nella ZSC/ZPS “Area
delle gravine” per quanto riguarda le particelle n. 2, 3 e 17 del Fg. 9 del Comune di Castellaneta e nella ZSC/
ZPS. Infatti, secondo la sintetica descrizione fornita a pag. 53 dell’elaborato “DOC.VINCA”, si afferma che
“la vegetazione è florida, vi è bosco con forma di governo a ceduo composto formato principalmente da
roverelle” mentre a pag. 61 del medesimo elaborato si afferma che l’intervento “è quello di diradamento
selettivo in fustaie ad alta densità”. Tale non chiara e compiuta descrizione dell’area di intervento non
consente inoltre di comprendere la finalità delle operazioni consistenti in un “un taglio di diradamento
fitosanitario su latifoglia ed eliminazione delle infestanti per ha 5,76 sulle p.lle fg.164 p.lla 60 agro di Gioia
del Colle e fg. 9 p.lle 2-3-17 in agro di Castellaneta” atteso che non è fornita alcuna evidenza di attacchi
parassitari a danno della fitocenosi”;
− a seguito di tale comunicazione, il Dott. Flavio Massafra, trasmetteva le osservazioni al preavviso di rigetto,
controfirmate dalla proponente, con PEC acquisita al prot. AOO/089/26/05/2020 n. 6589 allegando i
seguenti file:
• relazione tecnica mis. 8.5 integrazione_Vinca_rev;
• Doc. Fotografica Tamborrino
Il file “relazione tecnica mis. 8.5 integrazione_Vinca_rev” a sua volta, ricomprende i seguenti documenti:
• ricevuta versamento oneri istruttori;
• D.D. 257 del 29.08.2018 iscrizione Albo Reg. Boschi didattici;
• Verbale di sopralluogo per la verifica del riconoscimento del bosco didattico;
• Preavviso di rigetto interventi Az. 1 S.M. 8.5;
• Nota chiusura istruttoria interventi S.M. 8.5
• Documentazione fotografica e planimetria con punti di presa;
• Comunicazione di ammissibilità interv. Az. 1-2-3 S.M. 8.5
preso atto che:
− con riferimento alla definizione della forma di governo del popolamento forestale oggetto di intervento,
nel documento “relazione tecnica mis. 8.5 integrazione_Vinca_rev”, è stato dichiarato che “che la forma
di governo del bosco è quella di “ceduo composto” con la presenza significativa di individui di Roverelle
(Quercus pubescens Willd., 1805) ed in misura minore di Quercus Ilex (L.) detto comunemente Leccio con
piano inferiore rappresentato da arbusti tipici della macchia mediterranea” (ivi, p. 2 e segg.);
− con riferimento alle condizioni fitosanitarie nel predetto documento si afferma “Si chiarisce che lo stato
di vegetazione del bosco (informazione richiesta dal format di relazione fornito dalla Regione Puglia)
indicato come “florido” si riferiva in maniera molto sintetica al contesto in cui lo stesso bosco si candidava
ad essere oggetto di miglioramento nonché luogo per la didattica. Al momento della compilazione del
format di relazione si è voluto evidenziare che il bosco non presentava uno stato di deperimento diffuso
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e generalizzato tale da far venir meno il requisito essenziale per l’attività didattica. Si chiarisce altresì
che sicuramente l’informazione, senza ulteriori approfondimenti, può risultare sintetica e non completa in
quanto, comunque, vi sono degli elementi per i quali si è ritenuto necessario programmare un intervento
di taglio. Difatti nel progetto S.M 8.5 è stato incluso, oltre all’operazione di eliminazione delle infestanti,
anche un intervento di taglio per motivi fitosanitari” (ivi, p. 5);
− la Determinazione dirigenziale n. 257 del 29/08/2018 della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali definiva il bosco della Ditta Tamborrino Arcangela ubicato in agro di Castellaneta,
c.da Caccamone – Mass. san Domenico, catastalmente identificato al foglio di mappa 9, particelle 2, 3, 17
quale “bosco di latifoglie governato a ceduo intensamente matricinato”;
− nel “Verbale di sopralluogo per la verifica del riconoscimento del bosco didattico” datato 13/03/2018, e in
particolare nella sezione “Possesso dei requisiti specifici” relativa alla “Gestione selvicolturale del bosco”,
ex art. 4, lett a, n. 1 della L.r. 40/2012, si riporta che la forma di governo del bosco è a “ceduo composto”.
tutto ciò sopra rappresentato, il Servizio scrivente, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, e
con particolare riferimento alla forma di governo attestata dalla competente Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali nella Determinazione dirigenziale n. 257 del 29/08/2018 nonché nel
Verbale di sopralluogo del 13/03/2018 sopra richiamato, ritiene ammissibile l’istanza e 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 “8 Doc. VINCA” (p. 11 e segg.) gli interventi sono distinti a seconda delle
diverse sottomisure riportate in oggetto:
Azione 1 È prevista l’eliminazione delle infestanti ed un taglio di diradamento fitosanitario su latifoglie per ha.
5,76 sulle p.lle fg.164 p.lla 60 agro di Gioia del Colle e fg. 9 p.lle 2-3-17 in agro di Castellaneta. La percentuale
di diradamento è pari al 25%, non specificando tuttavia a quale parametro dendrometrico tale percentuale
sia riferita.
Azione 2. Realizzazione di una staccionata fg. 9 p.lla 2 in agro di Castellaneta e apposizione di tabelle monitorie
sulle p.lle 3-17 fg. 9 in agro di Castellaneta e p.lla 60 fg. 164 agro di Gioia del Colle.
Azione 3. Si prevede di attrezzare i percorsi esistenti con aree pic-nic, panchine e aree giochi per bambini. È
inoltre è prevista la ristrutturazione di un locale esistente (p.lla 530 fg. 7 agro di Castellaneta) al fine di adibirlo
come punto di informazione ma anche spazio per dimostrazioni inerenti all’attività didattico ambientale.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento ricade nei Comuni di Gioia del Colle al foglio 164 p.lla 60 e Castellaneta fg. 9 p.lle 2-3-17
fg. 7 p.lla 530 nella per una superficie di intervento complessiva di ha 5,7”. La particella nel Comune di Gioia
del Colle è ricompresa nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” mentre quelle nel Comune di Castellaneta ricadono nella
ZSC “Murgia di Sud Est”. Secondo quanto affermato nella relazione tecnica, il soprassuolo arboreo è costituito
da un ceduo composto a prevalenza di roverella e, in misura minore, da leccio.
Secondo quanto emerge dalla lettura degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento
è in parte caratterizzata dalla presenza dell’habitat 9250 “Pinete Querceti a Quercus trojana”. La valutazione
nell’ambito di RN2000 a livello locale di questo habitat, secondo quanto riportato nel Piano di gestione della
ZSC “Murgia di Sud -est”, è sintetizzata come segue:
Rappresentatività = A: eccellente.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. A: 100>p>15%.
Stato di conservazione = C: media o ridotta.
Valutazione globale = B: buona
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC “Murgia Alta”:
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− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione individuati così come riportati nel Piano di gestione
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 06 aprile 2016, n. 432:
Obiettivi generali
OG01 Tutela della biodiversità del Sito e degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
Obiettivi specifici
OS01 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività di pascolo in bosco;
OS02 Tutela delle formazioni forestali più evolute;
OS03 Miglioramento della sostenibilità ecologica delle attività selvicolturali;
OS09 Limitazione e controllo sullo sviluppo di fitopatologie;
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:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – Vincolo idrogeologico
6.2.1 – Componenti botanico vegetazionali
− BP – Boschi
6.2.2 – Componenti naturalistiche
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta” e ZSC “Murgia di Sud-Est”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: La sella di Gioia del Colle
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 delle ZSC in cui sono
ricomprese le aree di intervento;
− la progettazione del medesimo intervento non ha recepito le indicazioni riportate nel R.r. n. 28/2008, nel
R.r. n. 6/2016 nonché nel Regolamento del vigente Piano di gestione della ZSC “Murgia di Sud – est”
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, non direttamente connesso con
la gestione e conservazione delle ZSC/ZPS “Murgia Alta” e ZSC “Murgia di Sud-Est” possa determinare
incidenze significative ovvero possa pregiudicare il mantenimento dell’integrità dei predetti Siti con
riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto 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.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
di 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 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Azioni 1, 2 e 3 nei Comuni di Gioia del Colle
e Castellaneta per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
− di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
− di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
− di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig.ra Arcangela Tamborrino;
− di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari e di Taranto), all’Autorità di gestione del PSR, all’Autorità
di Bacino di Distretto dell’Appennino, Meridionale e ai Comuni di Gioia del Colle e Castellaneta;
− di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
−
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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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 agosto 2020, n. 244
D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.
Procedimento di VIA relativo ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva pari a 6,6 MWp, denominato “RFVP60C”, da realizzare nei Comuni di Salice Salentino (LE)
(opera principale) e San Pancrazio Salentino (BR) (opere di connessione alla Rete di Distribuzione ENEL
S.p.a.).
Proponente: HEPV20 S.r.l.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO V.I.A. e V.Inc.A.
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”.
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.
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”.
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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.;
- 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. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la
Valutazione di Impatto Ambientale”.
Richiamati:
- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’art.5 comma 1 lettera o); l’art.25 commi 1, 3 e 4; l’art.10 comma 3;
- della L.R. 11/2001e s.m.i.: l’art. 5 co.1, l’art.28 co.1, l’art.28 co.1 bis lettera a);
- del R.R. 07/2008: l’art.3 e l’art.4 comma 1;
- della L.241/1990 e s.m.i.: l’art. 2.
Evidenziato che:
-

il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi della
Parte II- Allegato IV, punto 2 “Industria energetica ed estrattiva”, lett. b) “impianti industriali non
termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a
1 MW;” del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, dell’Elenco B.2, lettera B.2.g/5-bis) impianti industriali per la
produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3
e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW., della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.,
è Autorità Competente all’adozione del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.5
co. 1 lettera o) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 6, comma 1 lettera b) della L.R. n. 11/2001 e s.m.i..

Premesso che:
-

-

con istanza del 01.10.2019, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089_11798 del 02.10.2019, la società HEPV20 S.r.l., in qualità di Proponente, ha chiesto alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali l’avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo ad un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte solare, denominato “RFVP60C”, di potenza complessiva pari a 6,6 MWp da
realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE) e nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR). Alla stessa,
il proponente allegava tutta la documentazione utile ai fini dell’acquisizione di tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla
realizzazione ed esercizio dell’impianto. Ai fini VIA, allegava lo Studio di Impatto Ambientale, il Progetto
definitivo e la Sintesi non Tecnica;
con nota prot. n. AOO_089_11665 del 30.09.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali inviava
al proponente e alle Amministrazioni/Enti interessati la comunicazione ex art. 27bis comma 2 di
verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione, presentata dal proponente, a corredo
dell’istanza di PAUR e pubblicata sul portale ambientale della Regione Puglia.
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Rilevato che:
-

a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n. 11665/2019)
venivano acquisiti agli atti del procedimento di PAUR le seguenti note:
•

Terna S.p.a.: nota proprio prot. n. 78567 del 12.12.2019;

•

Provincia di Brindisi – Servizio 3: nota proprio prot. n. 34557 del 14.11.2019;

•

Ferrovie del Sud Est: nota proprio prot. n. 2106_ING del 13.11.2019;

•

ASL – Lecce: nota proprio prot. n. 168778 del 13.11.2019;

•

ARPA Puglia – Brindisi: nota proprio prot. n. 82867 del 18.11.2019;

•

RFI – Rete Ferroviaria Italiana: nota proprio prot. n. 5355 del 19.11.2019;

•

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio: nota proprio prot. n. 9309 del 20.11.2019;

•

Servizio Risorse Idriche: nota proprio prot. n. 14378 del 21.11.2019;

•

Servizio Territoriale Lecce: nota proprio prot. n. 83015 del 28.11.2019;

-

decorso il termine di trenta giorni per la verifica dell’adeguatezza e completezza della documentazione
PAUR, acquisti agli atti del procedimento le note su elencate, la Sezione Autorizzazioni Ambientali,
con nota prot. n. AOO_089_15068 del 05.12.2019, inviava al proponente e alle Amministrazioni/Enti
interessati la comunicazione di avvenuta pubblicazione sul Portale Ambientale della Regione Puglia
dell’avviso al pubblico di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex art. 27bis
comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), invitando le Amministrazioni comunali coinvolte a dare
evidenza della pubblicazione dell’avviso al pubblico all’albo pretorio di pertinenza. Con la medesima
nota, la Sezione trasmetteva al proponente le richieste di integrazioni documentali avanzate dall’ARPA
Puglia – Brindisi (proprio prot. n. 82867/2019), dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(proprio prot. n. 9309/2019) e dalla provincia di Brindisi (proprio prot. n. 34557/2019);

-

a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n.
15068/2019) nessuna osservazione del pubblico interessato veniva trasmessa, nel termine di sessanta
(60) giorni, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, autorità competente per il P.A.U.R.;

-

a seguito della comunicazione ex art. 27bis, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (prot. n.
11665/2019) venivano acquisiti agli atti del procedimento di PAUR le seguenti note/pareri:
•

Servizio Territoriale TA – BR: nota proprio prot. n. 87120 del 17.12.2019;

•

Servizio Territoriale Lecce: nota proprio prot. n. 88235 del 19.12.2019;

•

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: nota proprio prot. n. 187 del
08.01.2020;

•

Consorzio Speciale per la Bonifica Di Arneo: nota proprio prot. n. 103 del 09.01.2020;

•

RFI – Rete Ferroviaria Italiana: nota proprio prot. n. 127 del 13.01.2020;

•

HEPV20 S.r.l.: integrazioni documentali del 22.01.2020, acquisiti al prot. n. AOO_089_1003
del 22.01.2020;

•

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Brindisi-Lecce-Taranto: nota proprio
prot. n. 2132 del 31.01.2020;

•

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: nota proprio prot. n. 2422 del
04.02.2020;

•

ANAS S.p.a.: nota proprio prot. n. 118783 del 26.02.2020;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55251

•

ARPA Puglia – Brindisi: nota proprio prot. n. 13220 del 28.02.2020;

•

HEPV20 S.r.l.: integrazioni documentali del 09.03.2020, acquisiti al prot. n. AOO_089_3500
del 09.03.2020;

•

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale: nota proprio prot. n. 7090 del
08.04.2020;

•

ARPA Puglia – Lecce: nota proprio prot. n. 22079 del 09.04.2020;

•

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali: nota proprio prot. n. 3158 del 28.04.2020;

•

Vigili del Fuoco – Lecce: nota proprio prot. n. 6507 del 29.04.2020;

•

HEPV20 S.r.l.: integrazioni documentali del 16.06.2020, acquisiti al prot. n. AOO_089_7308
del 17.06.2020;

•

Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali: nota proprio prot. n. 4850 del 08.07.2020;

Considerato che:
-

il Comitato Regionale per la VIA, cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi dell’art.
4 del R.R. del 22 giugno 2018 n. 7, nella seduta del 03.03.2020, esaminata tutta la documentazione
VIA pubblicata sul portale ambientale del MATTM, fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni degli
altri Enti, formulava il proprio parere favorevole (prot. n. 3222 del 05.03.2020). In particolare,
[…] Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto
ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla
Parte Il del d.lgs. 152/2006, il Comitato formulava il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del
r.r. 07/2018, ritenendo che:
gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e
negativi alle seguenti condizioni ambientali:
1. le siepi previste dal progetto lungo le recinzioni perimetrali dovranno essere posizionate
sul lato esterno delle stesse recinzioni, senza un assetto di impianto regolare; tra le essenze
dichiarate non siano utilizzate la Picaranta ed il Ginepro sostituiti con Lentisco, Fillirea,
maggiormente adattabili al contesto ecologico di riferimento.
2. La connessione tra il campo fotovoltaico e la cabina di consegna posta nel Comune di Sa
Pancrazio Salentino sia realizzata tramite cavidotto interrato lungo tracciati stradali esistenti,
al fine di eliminare l’impatto visivo causato, dall’elettrodotto aereo previsto dai proponenti,
nei territori attraversati. Il progetto così adeguato dovrà essere trasmesso al Servizio VIA e
VINCA ai fini dell’ottemperanza.

Dato atto che:
− tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
− che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “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 Portale Ambientale della Regione
Puglia;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 comma1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della presentazione
dell’istanza, della pubblicazione della documentazione, nonché delle comunicazioni di cui all’articolo
23 del medesimo Decreto è stata dato contestualmente specifico avviso al pubblico sul Portale
Ambientale della Regione Puglia - “Avviso al Pubblico”, come evincibile dal medesimo sito.
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Tenuto conto:
 dello studio di impatto ambientale e delle informazioni supplementari fornite dal Proponente con la
documentazione integrativa acquisita agli atti del procedimento;
 dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei pareri delle
Amministrazioni/Enti interessate a norma dell’art.24 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
 del parere definitivo espresso dal Comitato VIA regionale, acquisito al prot. n. AOO_089_3222 del
05.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, sussistano i presupposti per procedere all’adozione
del provvedimento espresso ex art. 2 comma 1 della L.241/1990 e s.m.i., conclusivo del procedimento di
valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ID VIA 476 ex art. 27bis del D.lgs. n. 152/2006
e s.m.i. inerente alla proposta progettuale oggetto di valutazione ambientale, presentata dalla Società HEPV20
S.r.l.
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.25 e dell’art.27bis del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i., della L.R. 11/2001 e s.m.i. e dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla
scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per
la V.I.A., di tutti i contributi espressi dagli Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento,
dell’istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VIncA della Regione Puglia
DETERMINA
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di esprimere, per quanto di propria competenza, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. n.
11/2001 e ss. mm. ii., in conformità al parere reso dal Comitato Via regionale nella seduta del 03.03.2020
(allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante) e alle posizioni prevalenti espresse
dagli Enti con competenza in materia ambientale e dalle Amministrazioni interessate, giudizio positivo di
compatibilità ambientale relativo all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza
complessiva di 6,6 MWp, denominato “RFVP60C”, da realizzare nei Comuni di Salice Salentino (LE) (opera
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principale) e San Pancrazio Salentino (BR) (opere di connessione alla Rete di Distribuzione ENEL S.p.a.).
Proponente HEPV20 S.r.l., con sede legale in Via Alto Adige 160/A - Trento.
di subordinare l’efficacia del giudizio di compatibilità ambientale al rispetto:
• delle indicazioni/informazioni/specifiche progettuali contenute nella documentazione acquisita agli
atti del procedimento in epigrafe, a cui è riferita la presente determinazione;
• delle prescrizioni di cui al parere del Comitato VIA regionale espresso nella seduta del 03.03.2020,
prot. n. AOO_089_3222 del 05.03.2020, allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante (Allegato 1);
• alle prescrizioni e/o raccomandazioni contenute nei pareri favorevoli con prescrizioni, di seguito
elencati, ed allegati alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato 2):
• Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 14378 del 21.11.2019;
• Sezione Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio territoriale TA-BR, nota prot. n. 87120 del
17.12.2019;
• Consorzio Speciale per la Bonifica Di Arneo, nota prot. n. 103 del 09.01.2020.
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 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 e
a tutte le Amministrazioni competenti e coinvolte nel procedimento per la verifica di coerenza con quanto
assentito.
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, 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,
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 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’intervento;

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 composto da 14 pagine, l’Allegato 2 composto da 5 pagine, per un totale di
29 (ventinove) pagine.
Il presente provvedimento,

55254

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli adempimenti conseguenti il procedimento
ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
b) 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;
c) 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;
d) 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.
e) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
f)

è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 agosto 2020, n. 245
ID_5772. L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione d’incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. integrata
nella Valutazione Ambientale Strategica del Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi
di Rauccio” – Autorità competente: Sezione Autorizzazioni Ambientali. Autorità procedente: Comune di
Lecce.
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.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 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;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- la L.r. 44/2012 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 “Designazione
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di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della
Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82);
la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in
data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.

-

-

PREMESSO CHE:
- con nota AOO_089/8053 del 3/7/2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità
Competente VAS, verificata la completezza della documentazione, comunicava all’Autorità procedente
di aver provveduto alla pubblicazione della stessa sul portale Ambientale regionale, rammentando le
successive fasi procedimentali ed invitando altresì ad integrare ed aggiornare il Rapporto ambientale
secondo l’allegato VI del D.Lgs. 152/06, il quadro programmatico attuale e i contenuti della Valutazione
d’incidenza;
EVIDENZIATO CHE:
- il Servizio VIA e VIncA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6
comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per
i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. “La
valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e
comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente
anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei
casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;
- l’Autorità competente per la VAS, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. è la Sezione
Autorizzazioni Ambientali presso il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche ecologia e
paesaggio.
CONSIDERATO CHE:
• In base all’art. 5 comma 1 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., nella pianificazione e programmazione territoriale
si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria,
dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, al fine, evidentemente, di
assicurare, in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale, un
adeguato equilibrio tra la conservazione dei siti Rete Natura 2000 (d’ora in poi RN2000) ed un uso
sostenibile del territorio;
• nell’area di cui al piano in oggetto è presente la ZSC “RAUCCIO” (IT9150006) che si estende su una
superficie complessiva di 5475 ha.
RILEVATO CHE:
-

tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione
Autorizzazioni Ambientali;
per la valutazione d’incidenza si è fatto riferimento:
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1) al paragrafo, pag. 79, del Rapporto Ambientale (di seguito RA) “Studio d’incidenza” che tuttavia, come
sollevato e richiesto nella nota prot. n. AOO_089/8053 del 3/7/2019 non è stato integrato con le
indicazioni di cui alla DGR n. 1362 del 24/7/2018;,
2) ai paragrafi relativi alla “Vegetazione e Flora” di cui all’analisi del contesto dalla pag. 60 e ss.
3) al paragrafo “VALUTAZIONE DEI FATTORI DI MINACCIA E CRITICITA’ PER GLI HABITAT E LE SPECIE
PROTETTE” della Relazione generale definitiva;
4) alle seguenti tavole allegate al Piano:
6a) Carta Area SIC su base aereo fotogrammetrica;
6b) Carta Area SIC su ortofoto;
25) Carta degli Habitat ai sensi della Direttiva 92_43_CE;
26) Carta delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.
PRESO ATTO CHE:
- con nota in atti al prot. n. AOO_089/14915 del 3/12/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Meridionale – sede Puglia, nell’ambito della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale,
trasmetteva il proprio contributo, cui si rimanda, nell’ambito della presente procedura, ai fini di quanto
previsto dall’art. 6 c. 4-bis) della LR 11/2001 e smi;
VALUTATO CHE:
•

Secondo il formulario standard della ZSC “Rauccio”, così come aggiornato a seguito della DGR 2018 del
25/02/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui di cui all’art. 4 della
Direttiva Uccelli ed all’Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito RN2000 succitato è caratterizzato dalla
presenza dei seguenti habitat:
1120* - Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)
1150* - Lagune costiere
1170 - Scogliere
1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1420 - Praterie fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
2110 – Dune mobili embrionali
2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)
2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.)
2260 - Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)
3170* - Stagni temporanei mediterranei
3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho Batrachion
6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea
6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio- Holoschoenion
7210* - Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae
9340 - Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
In particolare vi è la “presenza di ben cinque specie vegetali della lista rossa nazionale”, “aree palustri”
e dei “cosiddetti “aisi”, cioè sprofondamenti carsici nei quali si livella l’acqua di falda”. Inoltre, “la parte
marina del sito comprende un posidonieto su matte e su substrato duro, ed è una delle più rappresentative
facies del coralligeno adriatico pugliese”.
Si richiamano di seguito gli obiettivi di conservazione individuati dal RR 6/2016 e ss.mm.ii per il sito
RN2000 in argomento, riportati altresì nelle NTA del Piano (art. 2):
−

−

Favorire il miglioramento delle condizioni di trasparenza delle acque marine e il controllo di specie
di alghe invasive per la conservazione degli habitat (habitat 1120*, 1170) e delle specie marine di
interesse comunitario
Regolamentare le attività di pesca e di fruizione turistico-ricreativa con particolare riferimento agli
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ancoraggi ed alla pesca a strascico, per la conservazione degli habitat (1120*, 1170) e delle specie
marine di interesse comunitario
− Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna per la conservazione degli habitat 1150*, 1410,
1420, 3170*, 3260, 6420 e 7210*
− Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la
fruizione turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali
− Promuovere l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica nella prevenzione e riduzione dei
fenomeni di erosione costiera su spiagge e cordoni dunali
− Promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione dell’habitat 6220*
− Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat
forestali ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di
piante deperienti
− Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle colonie di Ardeidae e Sternidae.
Considerato che in base al combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e
dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat», “è richiesta una valutazione per qualsiasi piano o
progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma
in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti”, nel paragrafo denominato “STUDIO D’INCIDENZA DEL PIANO DEL PARCO SUL SIC “RAUCCIO”,
ricompreso nel RA, si legge che: “non si ritiene opportuno operare una vera e propria valutazione di
incidenza, poiché dalle matrici di coerenza analizzate riguardo gli obiettivi di sostenibilità si evince, in
maniera del tutto certa, che il parco persegue le medesime finalità di tutela riguardo habitat, specie ed
ecosistemi rispetto alla proposta del Piano di gestione del SIC “Rauccio” promossa da un progetto life degli
scorsi anni ma non ancora approvato e reso operativo”.
Tuttavia, dalla consultazione della Relazione di Piano si desumono i seguenti fattori di minaccia e criticità
per l’area SIC:
• “parte dell’area del S.I.C. è sottoposta a pascolo. In particolare sono presenti ovini (circa 300 capi) e
caprini (circa 30 unità) oltre a 4-5 mucche. Il sovra- sfruttamento dovuto al pascolamento riduce la
biomassa vegetale e conseguentemente la micro-fauna ad essa associata. Inoltre l’eccessivo calpestio
ed il pascolo in alcune aree del SIC può rallentare i processi di successione ecologica verso stadi
vegetazionali più complessi, relativamente alle unità fisionomiche strutturali ove ciò sia auspicabile
(nella fattispecie il bosco)” (Relazione, cap. 6, pag. 10/12).
• “L’area del SIC è soggetta periodicamente ad incendi di natura sia dolosa sia colposa” (Relazione, cap.
6, pag. 10/12).
• “sono presenti dei lembi di habitat di estremo interesse naturalistico e di interesse comunitario
(prioritari e di interesse) e specie protette che potrebbero essere definitivamente compromessi da
interventi di completamento o di adeguamento dei tracciati infrastrutturali e/o di ulteriore espansione
edilizia” (Relazione, cap. 6, pag. 10/12).
• “l’area è soggetta ad un forte turismo balneare ed anche gli ambiti in migliore stato di conservazione
sono soggetti ad un forte calpestio che sta portando rapidamente ad una banalizzazione floristica sia
in termini di ricchezza che di struttura” (Relazione, cap. 6, pag. 10/12).
• La cura degli oliveti è spesso scarsa ed ambientalmente dannosa per l’uso eccessivo di diserbanti
mentre le colture orticole, sono costituite prevalentemente da patate dolci, fave ed ortaggi (Relazione,
cap. 6, pag. 11/12)..…
• il forte impatto antropico causato da prelievi idrici (pozzi) e bonifiche che hanno portato alla
desalinizzazione del suolo, in ambiti naturalmente salsi. Testimonianza … sono la presenza in alcuni
rilievi di entità tipiche della macchia mediterranea, come Myrtus communis e Pistacia lentiscus e di
popolamenti quasi monospecifici a Spartina juncea, che ormai dominano incontrastate a discapito
delle altre tipiche entità alofile” (Relazione, cap. 6, pag. 11/12).
• “depauperamento di flora e fauna nell’area marina del Parco oggi causato dalla presenza di sub
incontrollati avvistati nell’area” (Relazione, cap. 7, pag. 3/21);
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In ordine agli interventi attuabili con tale pianificazione, si desume:
• nella relazione generale sono indicati “obiettivi di dettaglio (Habitat, Incremento della superficie
degli habitat, Altri obiettivi) a breve, medio e lungo termine” e di “sostenibilità socio-economica”, che
includono fra i tanti:
o Recupero di aree con habitat deturpate da attività antropiche
o Ripristino degli habitat nelle aree dove non risultano più esistenti
o Piantumazione lecci per il recupero dell’antica foresta
o Piantumazione specie in via di estinzione o appartenenti alle liste rosse
o Recinzione perimetrale del Parco
o Recupero delle aree percorse dal fuoco con il ripristino le specie vegetali un tempo presenti
nel sito (obbligo dei proprietari del terreno)
o Potenziamento parcheggi per diversamente abili con accesso alle spiagge
o Creazione parcheggi di scambio esterni al Parco
o Potenziamento piste ciclabili e pedonali
• nella medesima relazione sono indicati anche “interventi prioritari” e “interventi proposti per una
fase successiva di sviluppo del progetto” fra cui:
o Interventi per la ricostituzione degli habitat presenti nell’area:
 ricostituzione bosco termo-igrofilo;
 foreste di Quercus ilex;
 riqualificazione del sistema dunale attraverso il ripristino morfologico, la
piantumazione di specie alofile e psammofile autoctone e l’eventuale ripascimento
dell’arenile.
o Realizzazione di un bacino con sistemi di controllo del deflusso idrico.
o Realizzazione di una recinzione a tutela di habitat prioritari.
o Acquisizione di aree con presenza di habitat prioritari e di interesse comunitario.
o Realizzazione di una sentieristica attrezzata
o Ripristino di una fascia arbustiva ed arborea ripariale.
o Espansione della lecceta.
o Attraversamenti pedonali e ciclabili, corridoi biologici e regolamentazioni della viabilità.
• “Le uniche prescrizioni che si raccomandano sono quelle di cercare in sede operativa di regolare
l’impatto antropico in queste aree in maniera più seria rispetto alle altre zone dell’area protetta,
facendo in modo da deviare il flusso antropico e contenere la zona SIC in modo da prevenire al
massimo gli impatti, senza però isolare la zona che dev’essere comunque fruita dalla componente
umana, ma in modo sostenibile” (RA, pag. 79)
• nell’allegato “Ottimizzazione del sistema integrato dell’accessibilità e della mobilità” sono previsti,
oltre alla regolazione del traffico e all’ottimizzazione del trasporto pubblico, anche “l’individuazione di
aree da destinare alla sosta dei veicoli motorizzati (i Parcheggi del Parco) … (per) un totale ricompreso
tra i 1.450 e i 1.850 posti ricavabili nelle aree individuate” (pag. 10 e 12). Nella tavola 14B è riportata
la rete escursionistica che riporta altresì l’ubicazione di alcuni parcheggi, viabilità carrabile e sentieri,
passaggi pedonali, nodi della “rete escursionistica” e aree di sosta. Non è chiaro se questi sono quelli
esistenti oppure quelli di previsione.

RILEVATO CHE:
 da un confronto effettuato dallo scrivente Servizio tra gli strati informativi di cui alla DGR 2442 del
21.12.2018 recante “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse
comunitario nella Regione Puglia” e la tav. 25 “CARTA DEGLI HABITAT AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92_43_
CE” allegata al Piano e posta a “riferimento per le individuazioni delle misure applicabili nelle differenti
zone” ai sensi dell’art. 12 c. 5 delle NTA del Piano stesso, sono emersi alcuni disallineamenti relativi sia al
censimento che alla distribuzione di taluni habitat, quali, rispettivamente, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, l’habitat 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia), e l’habitat 6220* -
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Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;
 la suddetta Tav. 25 “CARTA DEGLI HABITAT AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92_43_CE”, a differenza degli strati
informativi di cui alla DGR 2442/2018, non individua alcun habitat in corrispondenza dell’area contigua
inclusa nella ZSC “Rauccio”, proposta ai sensi dell’art. 32 della L. 394/91 e definita “di rilevanza naturalistica
(ex SIC)” nella Tav. 33 “Proposta Aree Contigue”, sebbene il comma 2 dell’ art. 7 delle NTA del Piano
preveda espressamente che “nelle aree contigue incluse nella ZSC Rauccio (IT9150006) si applicano, in
ogni caso, le misure di conservazione di cui al R.R. n. 6/2016 e smi”;
 sebbene l’Ente di gestione del Parco, ai sensi di quanto disposto dalla LR 11/2001 e smi è tenuto a
rilasciare il proprio “sentito” sulla Valutazione di Incidenza in ossequio a quanto previsto dall’art. 6 c. 4
della LR 11/2001 e smi, nell’ambito del regime autorizzatorio di cui all’art. 5 delle NTA del Piano, non si fa
alcun cenno alla suddetta procedura.
EVIDENZIATO CHE:
 nell’elaborato D “Aggiornamento tabella indicatori di monitoraggio”, con particolare riferimento alla
conservazione degli habitat e delle specie animali contenuti nelle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE,
sono presenti i seguenti indicatori di “risultato” :
− mantenere o incrementare l’estensione della superficie degli Habitat in area Parco: Ha di codice150*- 14101420-2110-2120-2250*-2260-3170*-6220*-6420-7210-9340-3140-3290-1510-1210;
− limitazione del numero di mezzi a motore in sosta prolungata nell’habitat 1150* (N° mezzi a motore in
sosta prolungata / (sup. habitat 1150* + buffer di 150 m);
− diminuzione di parcheggi autorizzati per mezzi motorizzati nell’habitat 1410 (N° parcheggi nel territorio
interessato dall’habitat);
− diminuzione di strade carrabili che intercettano l’habitat 2250* (m2 strade /(sup. habitat 2250* + buffer
di 20 m);
− diminuzione di pozzi presenti nell’habitat 3170* (N° pozzi);
− diminuzione di impianti per emungimento idrico presenti nell’habitat 7210* (N° pozzi);
− diminuzione di barriere lungo viabilità dei siti riproduttivi: (ml barriere/ superficie viabilità + buffer di
500 m);
− mantenimento ed incremento di superfici a canneto di estensione almeno pari a 0,5 Ha: (estensione dei
canneto di superficie maggiore a 0,5 Ha);
 “il parco persegue le medesime finalità di tutela riguardo habitat, specie ed ecosistemi rispetto alla
proposta del Piano di gestione del SIC “Rauccio” promossa da un progetto life degli scorsi anni ma non
ancora approvato e reso operativo” (RA, pag. 79);
 fra i “macrobiettivi” del piano è presente anche quello di “Conservazione, tutela e ripristino del cordone
dunale e del SIC “Rauccio”;
 nelle NTA del presente Piano, benché non vengano individuati criteri né modalità di realizzazione specifici
per gli interventi sopra richiamati, è tuttavia previsto:
o all’art. 4 co. 2 che “Per la ZSC ricadente all’interno del Parco, le Misure di Conservazione approvate
con R.R. n. 6/2016, si applicano ad integrazione delle presenti NTA; nel caso di conflitto si applica
la norma più restrittiva” e all’art. 29 co. 4 “costituiscono regolamentazione degli interventi e delle
attività svolte nella ZSC “Rauccio” le Misure di Conservazione di cui all’allegato 1 del R.R. 6/2016”
o all’art. 7 co. 2 “Nelle aree contigue incluse nella ZSC Rauccio (IT9150006) si applicano, in ogni caso, le
misure di conservazione di cui al R.R. n. 6/2016 e smi”
o all’art. 12 co. 5 “la carta degli habitat allegata al presente Piano costituisce il riferimento per le
individuazioni delle misure applicabili nelle differenti zone”
o all’art. 26 “Le Misure di Conservazione regolamentari di cui all’articolo 3 comma 2 del R.R. 6/2016
sono prescrittive ed obbligatorie in tutto il perimetro della ZSC Rauccio”
o all’art. 29 c. 4 “Costituiscono regolamentazione degli interventi e delle attività svolte nella ZSC
“Rauccio” le Misure di Conservazione di cui all’allegato 1 del R.R. 6/2016;
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 tra gli obiettivi perseguiti dal Piano di cui all’art. 2 delle relative NTA sono ricompresi anche gli obiettivi
di conservazione previsti dal RR 12/2017 per la ZSC (IT9150006) “RAUCCIO”.
CONSIDERATO CHE:
• gli strumenti di regolamentazione e pianificazione, garantendo l’applicazione delle Misure e degli obiettivi
di conservazione di cui al RR 6/2016 e ss.mm.ii., consentono di escludere la possibilità del verificarsi di
incidenze negative sulla ZSC “Rauccio”, cod. IT9150006.
Pertanto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata ed alla luce delle motivazioni
sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, ritenendo che il piano in esame non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità della ZSC “Rauccio”, cod.
IT9150006, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 del DPR
357/97 e smi, si ritiene che si possa esprime parere favorevole a condizione che:
1. sia effettuata una ricognizione tra gli habitat rilevati in fase di redazione del Piano e riportati nella TAV. 25
“CARTA DEGLI HABITAT AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92_43_CE” con quelli censiti dalla D.G.R. n. 2442/2018,
tale da ricomprendere anche l’area contigua inclusa nella ZSC “Rauccio”, definita dal Piano “di rilevanza
naturalistica (ex SIC)”;
2. ai fini del rilascio, da parte del Parco, del proprio “sentito” sulla Valutazione di Incidenza così come previsto
dall’art. 6 c. 4 della LR 11/2001 e smi, nell’art. 5 delle NTA del Piano sia inserito un esplicito riferimento
alla procedura di V.Inc.A. da avviare, anche presso il Parco, ai sensi della DGR 1362/2018 e smi per tutti i
piani o progetti che ricadono, pure parzialmente, all’interno della ZSC “Rauccio”;
3. gli interventi previsti dal Piano, con particolare riferimento a quelli definiti “obiettivi di dettaglio (Habitat,
Incremento della superficie degli habitat, Altri obiettivi) a breve, medio e lungo termine”, “prioritari” e
“proposti per una fase successiva di sviluppo del progetto” sopra riportati e finalizzati alla conservazione
di habitat e specie di interesse comunitario del Sito Natura 2000, dovranno essere assoggettati alla fase
di screening di incidenza al fine di verificare l’effettiva coerenza con quanto disposto dal R.r. n. 6/2016 e
s.m. i..
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione
legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli
obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente a.i. del Servizio VIA
e VINCA
DETERMINA
-

di esprimere, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e smi, parere favorevole di valutazione di incidenza
per il Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” oggetto di Valutazione
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Ambientale Strategica di cui è Autorità competente la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed Autorità
procedente il Comune di Lecce a condizione che:

-

1.

sia effettuata una ricognizione tra gli habitat rilevati in fase di redazione del Piano e riportati nella
TAV. 25 “CARTA DEGLI HABITAT AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92_43_CE” con quelli censiti dalla D.G.R.
n. 2442/2018, tale da ricomprendere anche l’area contigua inclusa nella ZSC “Rauccio”, definita dal
Piano “di rilevanza naturalistica (ex SIC)”;

2.

ai fini del rilascio, da parte del Parco, del proprio “sentito” sulla Valutazione di Incidenza così come
previsto dall’art. 6 c. 4 della LR 11/2001 e smi, nell’art. 5 delle NTA del Piano sia inserito un esplicito
riferimento alla procedura di V.Inc.A. da avviare, anche presso il Parco, ai sensi della DGR 1362/2018
e smi per tutti i piani o progetti che ricadono, pure parzialmente, all’interno della ZSC “Rauccio”;

3.

gli interventi previsti dal Piano, con particolare riferimento a quelli definiti “obiettivi di dettaglio
(Habitat, Incremento della superficie degli habitat, Altri obiettivi) a breve, medio e lungo termine”,
“prioritari” e “proposti per una fase successiva di sviluppo del progetto” sopra riportati e finalizzati
alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario del Sito Natura 2000, dovranno essere
assoggettati alla fase di screening di incidenza al fine di verificare l’effettiva coerenza con quanto
disposto dal R.r. n. 6/2016 e s.m.i..

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 così come modificata ed integrata dalla DGR
1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 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 piano in oggetto introdotte
dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, 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 (dieci) pagine,
compresa la presente, ed è immediatamente esecutivo.
Il presente provvedimento altresì,
a) è trasmesso alla Sezione Autorizzazioni Ambientali ed all’ Ufficio Parco del Comune di Lecce, per gli
adempimenti conseguenti il procedimento ex LR 44/2012 e ss.mm.ii;
b) è pubblicato all›Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad 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;
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) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti dirigenti;
e) 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.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 agosto 2020, n. 246
ID_5685. M8/SM8.5 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”. Proponente: Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di
screening”.
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.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 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;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA agronomico - sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini e successivi Atti di proroga;
VISTA la D.D. n. 11 del 13 maggio 2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Mariangela Lomastro è stata nominata Dirigente ad interim
del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante “Atto
di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006, così come modificata ed integrata dalla DGR 1327 del 24/07/2018 (BURP n. 114 del
31-8-2018);
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
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“Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel
territorio della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC “Pinete dell’Arco
Ionico” è stato designato ZSC;
l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”;
l’art. 42 “Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio” della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del
13/08/2018);
le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo
6, paragrafi 3 e 4” pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data
28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
la DGR n. 218 del 25/02/2020 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento Formulari Standard. Presa
d’atto”.

-

-

-

Premesso che:
-

con nota proprio prot. 27145/2019 del 29/11/2019, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali AOO_089/15416 del 12-12-2019 in modalità cartacea, e al prot. AOO_089/15744 del 19-122019 a mezzo pec, il Comune di Castellaneta convocava conferenza di servizi decisoria ex art. 14 della L.
241/90, al fine di ottenere il parere di valutazione di incidenza in relazione al progetto in oggetto;

-

quindi, con nota prot. 089/3099 del 03/03/2020, lo scrivente, oltre a chiedere al Comune proponente
una serie di integrazioni, avendo constatato l’inclusione di parte della p.lla 82 del foglio 125, oggetto
d’intervento, nel perimetro della Riserva naturale biogenetica Stornara, lo invitata a dare evidenza della
trasmissione al Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca della documentazione utile al rilascio
del relativo parere di competenza, propedeutico alla definizione del procedimento in argomento ex art. 6
c.4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

-

con note in atti ai prott. AOO_089/3756 del 16/03/2020 e 3788 del 17/03/2020, rispettivamente, il tecnico
incaricato dal Comune ed il Comune stesso trasmettevano quanto richiesto dallo scrivente;

-

successivamente, con nota proprio prot. n. 2733/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni
Ambientali n. AOO_089/4732 del 14/04/2020, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca
comunicava che “l’area in oggetto ricadente nel foglio n.125 p.lla 82 del Comune di Castellaneta, non
ricade all’interno della Riserva Naturale Statale Stornara e pertanto non può essere espresso il parere
richiesto”;

-

pertanto, lo scrivente, con nota prot. 089/5932 del 13/05/2020, alla luce di quanto comunicato con
la suddetta nota, per opportuna conoscenza, chiariva sia al Reparto CC che al Comune di Castellaneta
che l’invito all’adempimento ex art. 6 c.4 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. scaturiva dalla consultazione, in
ambiente GIS, dello strato informativo1 relativo ai “Siti protetti - VI Elenco ufficiale aree protette (EUAP)”
tratto dal Geoportale Nazionale, aggiornato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Protezione della Natura, di cui ne riportava il relativo stralcio, con in evidenza la
particella oggetto d’intervento;

-

infine, il Comune di Castellaneta, con nota in atti al prot. 089/6716 del 29/05/2020, sollecitava il rilascio
del parere di valutazione di incidenza da parte di questo Servizio “pena la perdita di un importante
finanziamento”.

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
1

http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/Vettoriali/EUAP.map
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del Comune proponente, domanda di finanziamento a valere sulla M.8/SM 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere
la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” del PSR Puglia 2014/2020.
Si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
In base alla documentazione tecnica in atti, con il presente progetto, il Comune istante intende effettuare,
in linea con le finalità del bando di cui alla SM 8.5 azioni 1, 2 e 3, alcuni interventi atti a riqualificare e
salvaguardare il patrimonio forestale contiguo l’area urbana di Castellaneta Marina e a valorizzare detti boschi
dal punto di vista didattico, ricreativo e turistico.
Nello specifico, dalla consultazione dell’elab. “RELAZIONE TECNICA COMUNE DI CASTELLANETA” (prot.
15416/2020) il progetto consiste sinteticamente:
“- AZIONE 1
l’intervento prevede un taglio di diradamento ed eliminazione delle infestanti su ha. 13.00 della p.lla 3208 FG
125 in agro di Castellaneta dato che la densità della pineta è troppo elevata (…).
AZIONE 2
Gli interventi (…) prevedono una chiudenda con staccionata che verrà eseguita sulla p.lla 3208 (ha. 40.00)
porzione di bosco contigua a via David Scott e su parte della p.lla 82 contigua a via Tereskova.
I risultati attesi da questo intervento sono quelli di preservare queste aree anche al fine di renderle fruibili al
pubblico in maniera adeguata con un’offerta didattico-turistica qualificata.
- AZIONE 3 - INVESTIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BOSCHI DAL PUNTO DI VISTA DIDATTICO, RICREATIVO
E TURISTICO
Gli interventi previsti riguardano le p.lle 82 – 3208 – 3209 fg. 125 in agro di Castellaneta.
Sulla p.lla 82 si prevede di attrezzare i percorsi esistenti con aree pic-nic, panchine e aree giochi per bambini,
inoltre è prevista la realizzazione di un punto ristoro con tavoli e panchine.
Sulla p.lla 3208 l’intervento previsto sarà quello di fornire i percorsi già esistenti di panchine e spazi attrezzati
per pic.nic nonché cartellonistica esplicativa.
Sulla p.lla 3209 invece, poiché vi sono già dei percorsi attrezzati (…) realizzati con il PSR Puglia 2007/2013 mis.
227 az. 1-3, (…). L’intervento da realizzarsi con la sottomisura 8.5 prevede solamente il posizionamento di nidi
artificiali e cartellonistica adeguati, tali interventi non erano stati previsti nel progetto già finanziato. Omissis.”
Dalla consultazione del medesimo elaborato di cui sopra, risultano le seguenti quantità:
INTERVENTO AZ. 2 P.LLA 3208 HA. 40,00:
1700 ml di staccionata in legno di castagno;
INTERVENTO AZ. 2 P.LLA 82 HA. 6,66:
456 ml di staccionata in legno di castagno;
n. 8 tabelle monitorie cm 40x35
INTERVENTO AZ. 3 P.LLA 82 HA. 6,66
n. 4 tavoli pic-nic;
n. 7 panchine;
n. 6 cestini porta rifiuti;
n. 3 portabiciclette;
n. 2 scivoli;
n. 2 altalene;
n. 3 giochi su molla;
n. 2 ponti mobili in legno;
n. 1 tunnel in listoni di legno;
n. 2 Assi di equilibrio in legno;
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n. 1 Palestra esagonale;
n. 1 Giostra rotonda;
320 ml di manutenzione sentiero;
177 ml Staccionata in legname di castagno;
n. 5 tabelle monitorie cm 20x30;
n. 2 tabelle monitorie cm 60x90;
n. 3 nidi artificiali per uccelli di piccola taglia;
n. 3 nidi artificiali per uccelli di taglia medio-grande;
n. 3 nidi artificiali per chirotteri;
19,22 mq di pavimentazione antitrauma.
Sulla scorta della richiesta, da parte dello scrivente, effettuata con nota prot. 089/3099/2020 di “informazioni
puntuali circa l’area basimetrica da asportare e documentazione fotografica attuale della pineta oggetto
dell’azione 1, segnatamente quella afferente al FM 125 p.lla 3208, con indicazione planimetrica dei punti di
ripresa: considerato infatti l’evento calamitoso del 10 luglio 2019 ed il conseguente taglio degli alberi abbattuti
o pericolanti a causa della relativa tempesta, risulta quanto mai necessario valutare la circostanza segnalata
a pag. 13 della “Relazione tecnica”, secondo cui “la densità della pineta è troppo elevata e necessita di un
diradamento”, con nota prot. n. 089/3756/2020 prima e 089/3788/2020 poi, veniva fornito l’elab. “Relazione
dendrometrica Castellaneta Marina_1”, che riporta “Visto l’esito del sopralluogo e la documentazione
fotografica si ritiene di confermare quanto individuato in sede di determinazione delle aree di saggio e cioè un
diradamento del 15% rispetto agli alberi presenti” (pag. 4, ibidem).
Le planimetrie relative agli interventi proposti sono riportati nell’elab. “MIS. 8.5 Via Tereskova e via Scott
16_07_18” (prot. 15416/2020), le cui informazioni sono state rese anche mediante dati vettoriali (shape file
in WGS 84 – fuso 33N).
Descrizione del sito d’intervento
Dall’analisi dei medesimi elaborati di cui sopra emerge che le compagini boschive oggetto d’intervento, nella
fattispecie fustaie disetanee di Pinus halepensis (Pino d’Aleppo). Nel sottobosco, sono presenti tipiche specie
arbustive mediterranee, quali cespugli di Phillyrea angustifolia (Fillirea), Pistacia lentiscus (Lentisco), Arbutus
unedo (Corbezzolo), Rhamnus alaternus (Alaterno), Quercus ilex (Leccio).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP - Cordoni dunari
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP -Territori costieri (300m) (in parte)
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Pinete dell’Arco inico”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa:
• aree appartenenti alla rete dei tratturi
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UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) (in parte)
BP - Zone gravate da usi civici

Figura: il paesaggio delle Gravine
Ambito: Arco Jonico Tarantino
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC “Pinete dell’Arco Ionico” IT9130006). Secondo il relativo
Formulario standard, aggiornato a seguito della DGR 218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito è
caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat:
- 1150* - Lagune costiere
- 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
- 1310 - Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose
- 1410 – Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
- 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)
- 2110 - Dune mobili embrionali
- 2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia
- 2240- Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua
- 2250* - Dune costiere con ginepri (Juniperus spp.)
- 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)
- 2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
- 3260 – Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
- 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion
Dalla consultazione degli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018, le particelle 3208 e 3209 del FM 125
oggetto d’intervento sono occupate dagli habitat 2260 e 2270*.
Si riportano di seguito gli obiettivi di conservazione specificatamente previsti dal RR 12/2017 per la ZSC in
argomento:
 Garantire l’efficienza della circolazione idrica interna ai corpi e corsi d’acqua per la conservazione degli
habitat 1150*, 1310, 1410, 1420, 3260 e 6420 e dei Pesci, Anfibi e Rettili di interesse comunitario
 Regolamentare gli interventi di manutenzione e di infrastrutturazione delle spiagge, nonché la fruizione
turistico-ricreativa per la conservazione degli habitat dunali
 Contenere i fenomeni di disturbo antropico sulle specie marine di interesse comunitario con particolare
riferimento ai mammiferi marini
 Favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti
 Contenere i fenomeni di disturbo antropico e di predazione sulle colonie di Ardeidae, Recurvirostridae e
Sternidae
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;
• con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il suddetto parere,
approvando le modalità per l’adesione allo stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì
che la verifica delle relative prescrizioni 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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Evidenziato che:
- con nota proprio prot. n. 2733/2020, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
AOO_089/4732 del 14/04/2020, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca, in qualità di Organo
gestore della Riserva Naturale dello Stato “Stornara” comunicava che “l’area in oggetto ricadente nel
foglio n. 125 p.lla 82 del Comune di Castellaneta, non ricade all’interno della Riserva Naturale Statale
Stornara e pertanto non può essere espresso il parere richiesto”.
Considerato che:
• l’intervento proposto, in conformità agli obiettivi del relativo bando di finanziamento, è finalizzato alla
tutela della biodiversità forestale nel rispetto di una fruizione pubblica sostenibile del bosco demaniale;
• lo stesso è coerente altresì con la misura di conservazione specifica per l’habitat 2270* di tipologia
“GA”, ossia, “Effettuare, laddove le caratteristiche stazionali lo consentano, interventi di diradamento con
moderata percentuale di area basimetrica asportabile per favorire la rinnovazione graduale e progressiva
del popolamento esistente. I diradamenti sono da effettuarsi per gruppi di piante” e non contrasta gli
obiettivi di conservazione di cui al RR 12/2017;
• non è prevista l’apertura di nuova viabilità, ma solo il ripristino di tracciati già esistenti;
• il progetto proposto non determina incidenze significative sui sistemi naturali in argomento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione della ZSC “Pinete dell’Arco Ionico” (IT9130006), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di
valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto recante
interventi selvicolturali proposti dal Comune di Castellaneta (TA) nell’ambito della M.8/SM 8.5
“Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” – azioni 1,
2 e 3 - del PSR Puglia 2014/2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le
motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
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
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incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al Comune proponente;
di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della SM 8.5 dell’Autorità di gestione del PSR
Puglia, ed, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità),
all’Arma dei Carabinieri (Gruppo CC Forestali di Taranto);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, 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. 11 (undici) 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 ad 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.
La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 30 luglio 2020, n. 304
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”
Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
Differimento del termine di operatività del portale EIP di cui alla DAdG n. 206 del 27.05.2020.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale
n. 7 del 04/02/1997 e del D. Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la 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 Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli
incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché le successive determinazioni
n. 65 del 12/05/2017, n. 294 del 12/12/2017 e n. 295 del 21/12/2018 che hanno prorogato gli incarichi
richiamati fino al 20/05/2019;
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20
maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione n. 2051 del 11/11/2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
n. 131 del 14/11/2019, con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito ad interim alla dott.ssa Rosa
Fiore l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del PSR 2014/2020 della Puglia con decorrenza dal 15/11/2019
e fino all’insediamento del nuovo responsabile.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
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 DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto “Programma
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di Sviluppo Rurale della Regione 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 PSR della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
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;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16/03/2016
e con DAdG n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;
VISTA la scheda della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.4 “Sostegno
a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività extra-agricole”;
CONSIDERATO che:
• con DAdG n. 54 del 10/04/2017 pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, così come modificata ed
integrata, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai
sensi della Sottomisura 6.4 del PSR 2014/2020 della Puglia;
• con la DAdG n. 82 del 29/03/2018, pubblicata nel BURP n. 51 del 12.04.2018, in esecuzione dei paragrafi
14 e 15 del richiamato Avviso pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale dei progetti
ammissibili all’istruttoria tecnica amministrativa costituita da n. 560 ditte;
• con la DAdG n. 78 del 10 aprile 2019, pubblicata nel BURP n. 44 del 24-4-2019 è stata aggiornata la
graduatoria unica regionale precedentemente approvata con DAdG n. 82 del 29/03/2018, in esecuzione
delle ordinanze cautelari nn. 423 e 424, rese dal TAR Bari e pubblicate il 07.11.2018;
• con la DAdG n. 191 del 27 giugno 2019, pubblicata nel BURP n. 74 del 04.07.2019, l’Autorità di Gestione
ha disposto un aumento di euro 17.205.307,00 della dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico, portandola
a complessivi euro 37.205.307,00 e il contestuale scorrimento della graduatoria sino alla posizione 384
compresa, avviando, altresì, l’operatività del portale regionale (E.I.P.) per l’upload della documentazione;
• con la DAdG n. 206 del 27.05.2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 del 4-6-2020
l’Autorità di Gestione ha disposto un ulteriore aumento di euro 20.000.000.,00 della dotazione finanziaria
portandola a complessivi euro 57.205.307,00 e il contestuale scorrimento della graduatoria degli ammessi
all’istruttoria amministrativa diventati complessivamente 559 a seguito di rimodulazione della graduatoria
in ottemperanza delle Ordinanze cautelari 423 – 424 del Tar Bari, avviando, altresì, l’operatività del portale
regionale (E.I.P.) per l’upload della documentazione di cui ai § 16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non
diversamente disposto) da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia (BURP). Per la documentazione di cui al § 16.2 dell’avviso pubblico è d’applicazione
quanto previsto dalla DAdG n. 230 del 15.07.2019 pubblicata sul BURP n. 81 del 18.07.2019;
• sono pervenute da parte degli Ordini Professionali, della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
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Agronomi e Dottori Forestali e dai Coordinamenti Regionali Collegi Periti Agrari e Periti Agrari Lauerati
della Puglia, oltre che da molti tecnici in agricoltura, numerose richieste di differimento del termine
finale di operatività del portale regionale. Tali richieste sono dettate, in particolar modo, dalla difficoltà a
relazionarsi con i Responsabili dei Procedimenti degli Uffici Pubblici, essendo gli stessi in modalità smart
working e preposti al rilascio di alcuni dei documenti richiesti, nonché alla difficoltà di reperimento dei
preventivi dalle aziende fornitrici di beni e servizi, molte delle quali addirittura non riaperte a seguito della
pandemia da Covid 19;
RITENUTO di accogliere favorevolmente le precitate richieste di differimento dei termini per le motivazioni
sopra riportate;
Tanto premesso, si propone di:
- stabilire che l’upload della documentazione, di cui ai § 16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non diversamente
disposto), per la quale era previsto un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della Determinazione n.
206/2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 del 4-6-2020, potrà essere inviata
telematicamente entro e non oltre il giorno 03/09/2020;
- stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni nell’Avviso approvato con DAdG n. 54 del 10/04/2017,
pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017, e nei successivi provvedimenti di integrazioni e precisazioni.
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 Legge n. 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. n.
196/2003 così 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 a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 6.4 (Gioacchino Ruggieri)
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta, l’Autorità di Gestione
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DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

- di stabilire che l’upload della documentazione di cui ai § 16.1 e 16.3 dell’avviso pubblico (ove non
diversamente disposto) per la quale era previsto un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della
Determinazione n. 206/2020 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 80 del 4-6-2020,
potrà essere inviata telematicamente entro e non oltre il giorno 03/09/2020;
- stabilire che rimangono confermate tutte le disposizioni dell’Avviso approvato con DAG n. 54 del
10/04/2017, pubblicata nel BURP n. 45 del 13/04/2017 e nei successivi provvedimenti di integrazioni e
precisazioni.
dare atto che il presente provvedimento:
-

sarà disponibile nel sito internet http://psr.regione.puglia.it;
sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito www.regione.puglia.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- è composto da n. 5 (cinque) facciate tutte firmate ed adottate in formato digitale.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(dott.ssa Rosa Fiore)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 4 agosto 2020, n. 309
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 19 - Approvazione della nuova “Graduatoria delle SSL dei GAL” (ex Allegato
A della DaDG n.178/2017) alla luce delle riallocazioni delle risorse FEAMP nei piani finanziari delle Strategie
di Sviluppo Locale (SSL) dei GAL/FLAG.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg.
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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;
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VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la DECISIONE della COMMISSIONE EUROPEA C(2015) 8452 del 25.11.2015 con la quale è stato approvato
il Programma Operativo “Programma Operativo (PO) FEAMP ITALIA 2014-2020”, per il sostegno da parte del
FEAMP in Italia;
VISTA la DELIBERAZIONE della GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di Sviluppo
Rurale della Puglia 2014/2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
CONSIDERATO che il PSR Puglia 2014/2020 nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero per
la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, di Fondi FEAMP,
FESR e FSE assieme al fondo FEASR;
VISTO l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo
per gli Affari Marittimi (FEAMP) nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito con Atto Rep. N. 102/CRS del
09/06/2016, e della ripartizione finanziaria per Capi e per anno;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,approvata
con D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 e stipulata in data 01/12/2016, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le
responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
CONSIDERATO che 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;
VISTO che con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 5 del 01/03/2016 e ss.mm. è stato istituito
il Comitato Tecnico intersettoriale del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con il compito di valutare le
condizioni di: garantire l’integrazione tra i fondi per la definizione delle aree locali eleggibili, individuare le
risorse dei vari Fondi da impegnare in ciascun processo di selezione, definire i criteri di selezione dei Piani di
Azione e dei GAL, valutare i Piani, formulare il parere e le graduatorie alle AdG dei programmi, armonizzare
i tempi nel funzionamento dei diversi Fondi, monitorare le operazioni (finanziario e procedurale), definire le
modalità/procedure di modifica/emendamento dei Piani di Azione;
VISTO che con la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 57 del 15/04/2016 è stato approvato
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l’Avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività
propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTO che con la Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 250 del 25/07/2016 è stato approvato
il Bando pubblico relativo alle sottomisure 19.2 e 19.4 “Bando per la selezione delle proposte di strategie di
sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di azione locale (GAL)”, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016;
VISTO che con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 317 del 05/10/2016 è stato istituito il
gruppo di lavoro regionale che deve effettuare la verifica della ricevibilità delle domande di partecipazione
alla selezione secondo quanto descritto all’art. 17 del Bando e l’ammissibilità delle stesse ai sensi dell’art. 10
del Bando;
VISTA la Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 01 dell’11 gennaio 2017 con la quale sono stati
modificati i criteri di selezione di alcune Misure, tra cui le sottomisure 19.2 e 19.4, in esito alla consultazione
per procedura scritta - avviata il 21.12.2016 e conclusa il 05.01.2017 - del Comitato di Sorveglianza del PSR
Puglia 2014-2020;
VISTA la conseguente Decisione di esecuzione della Commissione C(2017)499 del 25 gennaio 2017 che
ha approvato la modifica del Programma di sviluppo rurale della Regione Puglia e modifica la Decisione di
esecuzione C(2015)8412;
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 con Determinazione n. 02 del 16 gennaio
2017, in ossequio alle decisioni del Giudice Amministrativo e in autotutela ai sensi dell’art. 21/nonies, l.
241/1990, ha annullato:
• la determinazione dell’AdG PSR n. 57/2016 relativa all’Avviso pubblico per la sottomisura 19.1, pubblicato
sul BURP n. 45 del 21/04/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti;
• la determinazione dell’AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al primo Bando per le sottomisure 19.2 e
19.4, pubblicato sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esso conseguenti ovvero le determinazioni
AdG PSR nn. 303, 321, 329 e 363 del 2016.
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale nonché Referente Autorità di Gestione
Nazionale FEAMP 2014/2020 n. 04 del 13/01/2017 con cui si provvede alla modifica della Determinazione
Dirigenziale della Sezione Caccia e Pesca n. 59 del 07/04/2016;
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio 2017 che ha approvato il secondo
AVVISO Pubblico per la selezione delle proposte delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL), con la quale è stato fissato quale termine ultimo il 20 marzo 2017 per la presentazione delle SSL;
VISTI i chiarimenti e le specificazioni contenute nella “Nota Esplicativa sui requisiti delle Strategie di Sviluppo
Locale” redatta in data 30 gennaio 2017 dall’AdG PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 23 del 2 marzo 2017, con la quale sono state
apportate rettifiche all’allegato B alla determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 03 del 16 gennaio
2017;
VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 27 del 10 marzo 2017, con la quale sono state
apportate alcune sostituzioni nei contenuti dell’Allegato “F” e al paragrafo 16 “Modalità e termini per la
presentazione della domanda di accesso alla selezione e della documentazione” dell’Allegato “B” della DAdG
PSR n. 3/2017;
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VISTA la Determinazione dell’AdG PSR Puglia 2014-2020 n. 33 del 20 marzo 2017 con la quale è stato prorogato
al 4 aprile 2017 il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione delle proposte
delle SSL dei GAL;
PRESO ATTO del verbale della riunione di insediamento del Comitato Tecnico regionale Intersettoriale
tenutasi il 19 aprile 2017 e del verbale della riunione del 15 maggio 2017 di verifica delle ricevibilità delle SSL
pervenute dai 23 GAL candidati alla selezione;
PRESO ATTO del verbale della riunione del Comitato Tecnico regionale Intersettoriale tenutasi il 26 giugno
2017 con il quale, tra l’altro, si è proceduto all’approvazione delle schede di Prescrizione generali e di quelle
dei singoli GAL contenenti anche i punteggi assegnati ai singoli GAL, secondo quanto stabilito nell’Allegato “C”
alla DAdG PSR n. 3/2017, pubblicata sul BURP n. 9 del 19/01/2017;
CONSIDERATO che a seguito dell’invio ai GAL, avvenuto il 30 giugno 2017, delle schede di Prescrizioni sono
stati trasmesse dai GAL, entro il termine stabilito del 31 luglio 2017, le nuove Strategie di Sviluppo Locale;
PRESO ATTO del verbale di chiusura delle attività istruttorie del Comitato Tecnico regionale Intersettoriale
del 11/09/2017, con il quale è stata formulata la graduatoria delle SSL ammesse a finanziamento ed è stato
dato mandato alla Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 di procedere alla sua approvazione e alla
conseguente trasmissione alle Autorità di Gestione interessate (e al Referente dell’Autorità di Gestione del
FEAMP 2014/2020) per gli atti di conseguenza, ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso pubblico per la selezione delle
proposte delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020, n.
178 del 13/09/2017 pubblicata sul BURP n. 110 del 21/09/2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020
– Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei
Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento” con la quale è stato approvato l’esito della valutazione
e la graduatoria delle Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di n. 23 Gruppi d’Azione Locale (GAL), ammettendo a
finanziamento, n. 9 GAL/FLAG, ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia sui fondi FEASR che sul
fondo FEAMP (Allegato A);
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente a oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia
2014/2020 – Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, con la quale è stato approvato lo schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL/FLAG);
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca, n. 136 del 28/09/2017, che ha “Preso atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica
non perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00”;
VISTA la D.G.R. n. 2051del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 0014311 del 16/09/2019 acquisita in atti dall’Ente al prot. n. 11710
del 17/09/2019, l’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020 ha comunicato all’O.I. Regione Puglia
gli esiti della Decisione della Commissione Europea C (2019) 5161 dell’08/07/2019, relativa al mancato
raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari relativi alla priorità 2 e 4. Con tale nota l’AdG ha anche
chiesto all’O.I. Regione Puglia una proposta di riallocazione di risorse delle stesse priorità, in favore delle
restanti priorità di competenza regionale, per importi rispettivamente pari ad € 4.914.081,50 – per la Priorità
2 – ed € 1.846.559,90 – per la Priorità 4;
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CONSIDERATO che con successiva nota Prot. n. 0014814 del 25/09/2019, l’AdG ha aggiornato fra gli OO.II. la
ripartizione della riserva di efficacia mancata, fissando a € 1.928.588,87 l’importo previsto in relazione alla
Priorità 4 dell’O.I. Regione Puglia. Tale importo è stato ripartito considerando l’azzeramento delle risorse della
Mis. 4.64 (pari ad € 1.170.492,03) e la ripartizione della somma restante (pari ad € 758.096,48) fra i FLAG;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 12328 del 26/09/2019 il Dirigente del Servizio Programma FEAMP e il
Responsabile PO “Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura” hanno trasmesso all’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014-2020 la proposta di rimodulazione del piano finanziario complessivo;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 13310 del 14/10/2019, l’O.I. Regione Puglia ha chiesto ai GAL/FLAG, nelle
more dell’approvazione della proposta di rimodulazione del piano finanziario del PO FEAMP, di produrre il
nuovo Piano finanziario rimodulato secondo le indicazioni espresse e la eventuale ridefinizione della Strategia
di Sviluppo Locale. A tal proposito i GAL/FLAG hanno prodotto le proprie proposte, come da risultanze
riepilogate nel prospetto di seguito riportato:
Importo della
GAL/FLAG

SSL approvata
(€)

Alto Salento 2020
Daunofantino

€ 1.050.000,00
€ 2.030.000,00

Ripartizione

Importo della

riduzione (€)

SSL Aggiornata (€)

€ 81.053,44

€ 968.946,56

€ 156.703,32

€ 1.873.296,68

Gargano

€ 1.650.000,00

€ 127.369,70

€ 1.522.630,30

Ponte Lama

€ 1.550.000,00

\\

€ 1.550.000,00

Porta a Levante

€ 1.250.000,00

€ 96.492,19

€ 1.153.507,81

Sud Est Barese

€ 1.020.000,00

€ 78.737,63

€ 941.262,37

Terra d’Arneo

€ 1.450.000,00

€ 111.930,94

€ 1.338.069,06

Terra Trulli e Barsento

€ 1.000.000,00

€ 77.193,76

€ 922.806,24

Valle d’Itria

€ 1.000.000,00

€ 28.615,86

€ 971.384,14

TOTALE

€ 12.000.000,00

€ 758.096,84

€ 11.241.903,16

Protocollo in entrata
comunicazione da
GAL
AOO30 15/11/2019
N° 15035
AOO30 12/11/2019
N° 14825
AOO30 19/11/2019
N° 15127
\\
AOO30 14/11/2019
N° 14996
AOO30 14/11/2019
N° 14994
AOO30 19/11/2019
N° 15113
AOO30 14/11/2019
N° 14945
AOO30 14/11/2019
N° 14942

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0004146 del 10/03/2020 il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
e il Responsabile PO “Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura” hanno trasmesso all’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014-2020 il riepilogo degli aggiornamenti ai Piani finanziari dei GAL/FLAG, rimodulati
a seguito delle modifiche concordate con i GAL/FLAG stessi in funzione del mancato raggiungimento dei target
intermedi della Priorità 4, ai fini delle eventuali determinazioni del Comitato tecnico regionale intersettoriale
e degli atti conseguenti, propedeutici all’aggiornamento delle obbligazioni giuridiche non vincolanti assunte
dalla “Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca Servizio Programma Feamp”
nei confronti dei Gal della Regione Puglia.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 0000597 del 12/03/2020 l’Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020
ha richiesto ai Componenti del Comitato Tecnico Regionale Intersettoriale per il CLLD della Regione Puglia un
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parere sulle modifiche relativamente alla rassegnazione della riserva di efficacia ed alla rimodulazione del
piano finanziario dei GAL/FLAG e che in data 15/07/2020 si è conclusa questa fase di consultazione con la presa
d’atto delle modifiche ai piani finanziari e la indicazione alla AdG PSR di modificare l’Allegato A “graduatoria
delle SSL dei Gal” alla DAG della AdG PSR Puglia n. 178/2017 tenendo conto dei nuovi importi FEAMP;
Per quanto innanzi riportato, si propone:
di approvare l’Allegato A bis “Graduatoria delle SSL dei Gal”, parte integrante del presente provvedimento e
che sostituisce il precedente Allegato A alla DAdG PSR n. 178/2017 in quanto tiene conto dell’esito dell’attività
di valutazione delle proposte di riallocazione delle risorse nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale
(SSL) dei GAL/FLAG a seguito del mancato raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari relativi alla
Priorità 4.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n.
05/2006 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 ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare l’Allegato A bis “Graduatoria delle SSL dei Gal”, parte integrante del presente provvedimento e
che sostituisce il precedente Allegato A alla DAdG PSR n. 178/2017 in quanto tiene conto dell’esito dell’attività
di valutazione delle proposte di riallocazione delle risorse nei piani finanziari delle Strategie di Sviluppo Locale
(SSL) dei GAL/FLAG a seguito del mancato raggiungimento dei target intermedi fisici e finanziari relativi alla
Priorità 4.
di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso ad AGEA - Ufficio Sviluppo Rurale;
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sarà trasmesso in copia all’AdG del FEAMP 2014-2020;
sarà trasmetto in copia al Dirigente del Servizio Programma FEAMP e al Responsabile PO “Sviluppo
sostenibile zone di pesca e acquacoltura” per gli adempimenti conseguenti;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.sviluppo rurale.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
è composto da n° 8 (otto) facciate timbrate e vidimate e dall’ Allegato A bis composto da n° 01 facciate
timbrate e vidimate;
è adottato in originale.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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DAG 309 2020 - Allegato A BIS - Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento in Regione Puglia
A seguito della Decisione della Commissione Europea C (2019) 5161 dell’08/07/2019 relativa al mancato raggiungimento dei target intermedi della Priorità 4 – PO FEAMP (valori in euro)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 agosto 2020, n. 311
PSR 2014/2020 della Regione Puglia – Paragrafo 19 “Disposizioni transitorie”. Disposizioni finali in merito
al termine per la presentazione della domanda di pagamento di saldo da parte dei beneficiari della misura
125 del PSR 2007/2013 ammessi alle norme di transizione.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
VISTO l’articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 “Principi e linee guida in materia
di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), così come modificato ed integrato;
VISTO il PSR 2007/2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)
737 del 18/02/2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12/02/2008, pubblicato nel BURP
n. 34 del 29/02/2008;
VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia, successivamente approvata dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata nel BURP n. 93 del 25/05/2010;
VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato la
revisione del PSR 2007/2013 della Regione Puglia che modifica la decisione della Commissione C(2008) 737
del 18/02/2008 recante approvazione del programma di sviluppo rurale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce
alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTA la Decisione C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014/2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017)
5454 del 27 luglio 2017 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 che approvano le modifiche al PSR della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 e che riguardano anche il paragrafo 19 “Disposizioni
Transitorie”;
VISTA la DAdG n. 15 del 09/03/2016, pubblicata nel BURP n. 29 del 17/03/2016, con la quaòe sono state
stabilite, per gli Assi I, II e III del PSR 2007/2013, le disposizioni in merito alle norme di transizione da applicare
alle domande ammesse agli aiuti ai sensi delle misure elencate al paragrafo 19 del PSR 2014/2020;
VISTA la DAdG n. 188 del 13/06/2016, pubblicata nel BURP n. 69 del 16/06/2016, con la quale è stato
differito il termine per la presentazione della richiesta di accesso alle norme di transizione e fornite ulteriori
precisazioni;
VISTA la DAdG n. 313 del 23/09/2016 con la quale sono stati stabiliti, per i diversi beneficiari di cui alla
DAdG n. 15/2016 ammessi alle norme di transizione, nuovi termini per l’ultimazione degli interventi, nonché
l’obbligatorietà di produrre, nel rispetto delle procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA, apposita
appendice alla garanzia fideiussoria in presenza di anticipazione sul contributo concesso;
VISTA la Decisione C(2019) 9243 finale del 16/12/2019 con la quale la Commissione Europea ha approvato
la modifica alla decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 relativa al PSR 2014/2020 della
Regione Puglia, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo;
VISTA la DAdG n. 99 del 03/03/2020 con la quale sono state fornite le ultime disposizioni relative al termine
per la presentazione della domanda di saldo;
CONSIDERATO che:
- il paragrafo 19 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE” del PSR 2014/2020 v. 7.1 stabilisce, tra l’altro, che “Per tutti
gli impegni delle misure ad investimento, in transizione, gli ultimi pagamenti saranno effettuati entro la
fine del 2020”;
- come risulta agli atti dell’ufficio, alcuni beneficiari ammessi alle norme di transizione, pur avendo
completato i lavori entro i termini stabiliti, non sono riusciti a completare i pagamenti, per problemi di
natura contabile, legati anche all’emergenza Covid-19, e di conseguenza non hanno potuto presentare
domanda di saldo entro la data prevista con precedente DAdG n. 99/2020;
- in relazione a quanto innanzi e tenuto conto del termine stabilito per effettuare i pagamenti ai beneficiari
ammessi alle norme di transizione (anno 2020) appare opportuno uniformare il termine per la conclusione
degli interventi;
RITENUTO necessario dover consentire ai precitati beneficiari ammessi alle norme di transizione che hanno
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completato i lavori entro i termini stabiliti, di dover uniformare le procedure di rendicontazione per la Misura
125 in transizione dal PSR 2007/2013 al PSR 2014/2020.
Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:
- i soggetti beneficiari ammessi alle norme di transizione che hanno completato gli interventi entro i
termini stabiliti, ma che non sono riusciti a presentare domanda di saldo per problemi di natura contabile,
legati anche all’emergenza Covid-19, come risulta dalle richieste di proroga agli atti dell’ufficio, possono
presentare domanda di pagamento del saldo, completa della documentazione di rito, entro il termine
perentorio del 30/09/2020;
- sono confermate le disposizioni impartite con precedenti atti qualora non in contrasto con il presente
provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
La sottoscritta dichiara che non è stato predisposto il documento “per estratto” perché il provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa ed è escluso ogni ulteriore onere
aggiuntivo.
Il Funzionario Istruttore della misura 125
Dr.ssa Erika Molino

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
• di stabilire che:
•

i soggetti beneficiari ammessi alle norme di transizione che hanno completato gli interventi entro
i termini stabiliti, ma che non sono riusciti a presentare domanda di saldo per problemi di natura
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contabile, legati anche all’emergenza Covid-19, come risulta dalle richieste di proroga agli atti
dell’ufficio, possono presentare domanda di pagamento del saldo, completa della documentazione di
rito, entro il termine perentorio del 30/09/2020;
•

sono confermate le disposizioni impartite con precedenti atti qualora non in contrasto con il presente
provvedimento;

• di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 è redatto in forma integrale;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale PSR della Regione Puglia www.psr.regione.puglia.it;
 è composto da n. 4 (quattro) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale;
 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
Dr.ssa Rosa FIORE
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI UGENTO
Avviso adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP).

Prot. n. 16613 del 10.08.2020
AVVISO DI ADOZIONE DEL DPP
-----------------------------IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE
NOTO
1. che il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, con deliberazione n° 26 del 03.08.2020, ha adottato
il DPP - Documento Programmatico Preliminare al Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell’art. 11 della
Legge Regionale n° 20 del 27/07/2001;
2. che dalla data di del 10 agosto 2020 e per 20 giorni consecutivi, presso la Segreteria Generale di questo
Comune, a libera visione del pubblico, è in deposito la citata delibera di Consiglio Comunale;
3. che, ai sensi del nominato art. 11, comma 3, della L.R. n. 20/2001, chiunque può presentare proprie
osservazioni al DPP, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del
deposito in Segreteria (30/08/2020);
e, per quanto sopra,
INVITA CHIUNQUE
enti, associazioni, operatori economici, privati cittadini, ecc., a collaborare al processo di
pianificazione inviando proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, oltre
ché per iscritto con le ordinarie modalità d’invio, anche a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it.
Il Responsabile, infine, rappresenta che gli elaborati del DPP, già dallo scorso 10/06/2020, sono consultabili
direttamente sul sito web, all’indirizzo www.comune.ugento.le.it, utilizzando il link “https://www.comune.
ugento.le.it/amministrazione/attivita/altri-provvedimenti/item/documentoprogrammatico-preliminaredpp-del-piano-urbanistico-generale-pug-del-comune-di-ugento-documenti”.
Dalla Residenza Municipale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Luca CASCIARO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55287

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE
MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE 7 agosto 2020, n. 124
Determinazione dirigenziale n. 7 del 21 maggio 2020 recante Procedura aperta con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in appalto del servizio professionale di Audit e
Revisione contabile per il Progetto “SU.PR.EME” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
(FAMI 2024-2020). AGREEMENT N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS0086). CUP: I21F19000020009. Rettifica e
approvazione della documentazione di gara e autorizzazione a contrarre.
IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale;
VISTO l’art. 4, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.G.R. del 31 luglio 2015, n. 443: Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale è stata approvata l’adozione
del modello organizzativo denominato “MAIA”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 2439, con la quale è stato conferito l’incarico
di direzione della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale al dott.
Domenico De Giosa;
VISTO l’art 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità
legale sui propri siti informatici;
VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e successive
modifiche ed integrazioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 127 del 23 maggio 2018,
Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 Legge 5 maggio 2009, n. 42;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 55, Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale
2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020);
VISTA la L.R. 30 dicembre 2019, n. 56, Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2020 e pluriennale 2020-2022;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 55 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 18 novembre 2019, n. 2056, Adozione del disciplinare per la
corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. lgs. 50/2016;
VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 71 del 21 maggio 2020 con la quale si prevedeva di indire una
gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio professionale di
Audit e di Revisione contabile per la certificazione dei rendiconti finanziari di ciascuno dei project partner del
Progetto SU.PR.EME cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
DATO ATTO che nella medesima determinazione dirigenziale n. 71/2020 si dava mandato alla Sezione Enti
Locali - Servizio Appalti, di procedere con l’indizione della predetta gara d’appalto mediante procedura
telematica aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex artt. 60 e 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016,
Codice dei contratti pubblici;
TENUTO CONTO che con la stessa determinazione dirigenziale si procedeva all’approvazione definitiva della
documentazione di gara stimando il valore massimo dell’appalto in € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) a
valere sui fondiassegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –Direzione Generale dell’immigrazione
e delle politiche di integrazione, in qualità di Organismo intermedio, a seguito della concessione di un contributo
pari a € 5.740.576,28 (euro cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettentasei/28) erogato dalla
Commissione europea, Direzione Generale Migrazione e Affari interni, di cui alla nota di approvazione del
Progetto SU.PR.EME – ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086);
RITENUTO di dover procedere, a seguito di successive valutazioni e di una più approfondita istruttoria tecnica,
alla rettifica dei documenti di progettazione approvati con la richiamata determinazione dirigenziale n. 71 del
21 maggio 2020, al fine di meglio adattare alla luce delle specifiche esigenze emerse le peculiari caratteristiche
del servizio professionale di Audit e Revisione contabile oggetto dell’affidamento dell’appalto alla disciplina
posta a base della procedura di gara.

Verifica ai sensi del d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento UE n. 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico
del bilancio regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo di natura finanziaria rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal Bilancio regionale.
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DETERMINA
di dare atto e confermare quanto riportato in premessa;
di confermare le disposizioni impartite con la determinazione dirigenziale n. 71/2020 per ogni aspetto
richiamate;
• di confermare, per l’effetto, l’indizione della gara a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, per l’affidamento del servizio di revisione contabile da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per il servizio professionale di audit e di certificazione dei rendiconti
finanziari di ciascun project partner del Progetto SU.PR.EME, cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione (FAMI 2014-2020);
• di confermare che oggetto dell’attività di audit e revisione contabile sarà l’approntamento e
l’esecuzione delle verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi delle spese
relative alle singole voci di costo del rendiconto finanziario, della pertinenza rispetto alle azioni
progettuali (Annex I al Grant Agreement) ed al Piano finanziario (Annex III al Grant Agreement) del
Progetto SU.PR.EME; della esattezza e della correttezza delle procedure espletate e dell’ammissibilità
delle spese sostenute in relazione alle disposizioni rinvenienti dalla legislazione nazionale ed europea
(in specie, dai Regolamenti UE FAMI e, più in generale, dalla normativa sui contratti pubblici ed in
materia di pubblico impiego), dai principi contabili e da tutto quanto previsto e specificato nel Grant
Agreement n. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e nei relativi Annex, con particolare ed inderogabile
riferimento alle Condizioni Generali (Annex II), alla Certificazione di Audit (Annex VII), alla Visibilità del
Fondo FAMI (Annex X), come meglio specificati nell’allegata documentazione disciplinare;
• di rettificare i documenti di progettazione prodotti ed approvati con la menzionata determinazione
dirigenziale n. 71/2020;
• di approvare l’allegata documentazione, parte integrante del presente provvedimento:
Documento di progettazione ex art. 23, comma 15, D.lgs. n. 50/2016, composto da:
- Relazione tecnico-ilustrativa (Allegato “A”);
- Capitolato d’oneri (Allegato “B”);
- Schema di contratto (Allegato “C”);
• di dare mandato alla Sezione Enti locali – Servizio Appalti a procedere con l’indizione della
gara d’appalto mediante procedura telematica aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95, comma 2, D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, garantendo
la più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese;
• di stimare il valore massimo dell’appalto in € 149.040,00 (euro centoquarantanovemilaequaranta/00),
inclusi eventuali contributi per Cassa professionale, oltre IVA e altre imposte e/o contributi di
legge, a valere sui fondi assegnati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione, in qualità di Organismo intermedio,
a seguito di concessione di contributo per un importo complessivo di €5.740.576,28 (euro
cinquemilionisettecentoquarantamilacinquecentosettentasei/28) erogato dalla Commissione
europea, Direzione Generale Migrazione e Affari interni, con nota di approvazione del Progetto SU.PR.
EME – ARES (2019) 4873189 del 25 luglio 2019 (Ref. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086);
• di provvedere, con successivo Atto dirigenziale, alla quantificazione e valorizzazione degli incentivi
tecnici, di cui al disciplinare regionale introdotto con DGR n. 2056/2019;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e i richiamati Allegati “A”, “B”, “C” sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

•
•

La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale provvederà, con successivo
provvedimento, all’aggiudicazione della gara e all’adozione degli atti di impegno della spesa.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale e costituito da cinque facciate e da tre allegati
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composti rispettivamente da quindici, trentuno e diciassette pagine per complessivi 68 (sessantotto) fogli, è
immediatamente esecutivo e:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato sull’Albo on line della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafia sociale nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà trasmesso alla Sezione Enti locali, Servizio Appalti;
sarà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
sarà trasmesso al Segretariato della Giunta regionale;
sarà trasmesso alla Presidenza della Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico DE GIOSA
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DE GIOSA
DOMENICO
07.08.2020
10:12:40
UTC

DOCUMENTO DI PROGETTAZIONE
(ex art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs. n. 50/2016)

relativamente ad operazione di acquisizione del servizio professionale di Revisore contabile indipendente per il
Progetto “SUPREME” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014/2020). AGREEMENT
NUMBER: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086), previa selezione del fornitore a mezzo di procedura di gara aperta
con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
CUP: I21F19000020009
Con riferimento al un sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici (CPV) il codice CPV del presente appalto
è: 79210000-9 - Servizi di contabilità e revisione dei conti
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Premessa

Il presente documento di progettazione, predisposto ai sensi ed in conformità del disposto di cui all'art. 23, cc. 14 e
15, del D.Lgs. n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici”, si compone delle seguenti parti:



Relazione tecnico – illustrativa (All. A);



Capitolato d’oneri (All. B);



Schema di contratto (All. C).

Di seguito, dunque, nell'ordine, si uniscono i suddetti documenti. Devesi peraltro evidenziare che gli schemi qui
presentati - fermi gli elementi fondamentali, quali requisiti sostanziali di partecipazione, criteri di valutazione, base
d'asta, modalità di remunerazione del servizio, etc. - restano suscettibili di opportune variazioni, aggiustamenti e
integrazioni nella stesura definitiva.
Gli obblighi e i diritti dell'affidatario, fermo quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto, saranno precisati nel
contratto di affidamento del servizio, redatto in conformità allo schema allegato al presente documento di
progettazione, da intendersi parte integrante del medesimo.
Al momento della stipula di contratto di affidamento a tale schema, fermi tutti gli obblighi principali delle parti - e
comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che
risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro normativo e regolamentare di riferimento,
nonché per obiettive sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
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ALLEGATO A
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
1.1) Premessa
Nell’ambito delle azioni cofinanziate da Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF – Programma Annuale di
Lavoro 2019 per l’assistenza emergenziale - Emergency Assistance grant scheme - EMAS) - – Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione (FAMI 2014-2020), la Commissione Europea ha concesso una sovvenzione per l’azione denominata
“SUPREME – Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi
marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, secondo termini e condizioni di cui
al GRANT AGREEMENT Number HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0086.
Il Grant Agreement è stato sottoscritto dalla Commissione Europea con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale per le politiche di immigrazione e integrazione (quale soggetto coordinatore-beneficiario) nonché
con Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Campania, Regione Calabria, Regione Sicilia, Ispettorato Nazionale
del Lavoro, IOM e Consorzio NOVA (quali soggetti beneficiari).
Il Grant Agreement dispone che i soggetti Beneficiari si dotino di un Revisore per le verifiche volte a confermare la
correttezza formale e l’accuratezza delle dichiarazioni finanziarie, nonché la pertinenza della spesa figurante nelle
stesse e la loro conformità alle condizioni stabilite nel Grant Agreement, nei relativi Allegati ed in tutte le norme e
documenti comunque applicabili.
Fra le azioni progettuali in capo alla Regione Puglia vi è il compito di individuare tale Revisore contabile indipendente
per i controlli da effettuare rispetto a tutti i partner firmatari del Grant Agreement e “beneficiari” della sovvenzione
per il Progetto SUPREME.
In questo contesto, coerentemente con il budget disponibile, la Regione Puglia (di seguito per brevità anche Regione o
Amministrazione) con determina a contrarre n. 71 del 21 maggio 2020, ha deliberato di affidare il servizio di revisione
contabile indipendente per tali controlli.
L’affidamento avverrà mediante procedura telematica aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95,
comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche: Codice).
1.2 CUP e Responsabile unico del procedimento
Il CUP acquisito per il presente progetto è il seguente: I21F19000020009
Sia il CUP sia il CIG (che verrà generato dalla Sezione Enti Locali) dovranno essere riportati negli strumenti di
pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’avv. Angela Maria Sanitate – Tel: 0805405981
– email: am.sanitate@regione.puglia.it
Il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento sono stabiliti, principalmente, nell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016
e nelle Linee Guida n. 3 - approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.lgs. n.
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56/2017 con deliberazione n. 1007 dell’11/10/2017 - di attuazione dell’art. 31, comma 5, del precitato D.lgs. n.
50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” e alla Legge n. 55 del 2019.
2. Oggetto dell’affidamento richiesto
Le attività in via di affidamento sono quelle relative al servizio professionale per la certificazione dei rendiconti
finanziari di ciascun project partner del progetto SUPREME, come specificati nell’allegato capitolato, attraverso
l’approntamento e l’esecuzione delle verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti originali giustificativi delle
spese relativi alle singole voci del rendiconto, della loro pertinenza rispetto alle azioni progettuali (Annex I al Grant
Agreement) e al Piano Finanziario (Annex III al Grant Agreement) del Progetto SUPREME, della esattezza e della
correttezza delle procedure espletate e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla correlata
legislazione nazionale e comunitaria (soprattutto in riferimento ai Regolamenti UE FAMI e alla normativa sui contratti
pubblici ed il pubblico impiego), dai principi contabili e da quanto specificato nei dispostivi contenuti nel Grant
Agreement n. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e nei sui Annex, con inderogabile riferimento alle Condizioni Speciali
del Grant Agreement ed ai relativi Annex II (Condizioni Generali), Annex VII (Certificazione di Audit) e Annex X
(Visibilità del Fondo FAMI).
3. Contenuto specifico dell’affidamento richiesto
Nello specifico, lo scopo principale della certificazione (di seguito anche Audit) sarà quello di fornire una verifica sul
totale delle procedure e delle spese circa l'ammissibilità dei costi dichiarati dai beneficiari ai sensi della convenzione di
sovvenzione. La garanzia di eleggibilità dei costi rendicontati è correlata al rispetto dei termini e delle condizioni della
convenzione di sovvenzione e dei suoi allegati e dovrà tenere conto della sana gestione finanziaria delle risorse
assegnate al progetto e dei principi di economia, efficienza ed efficacia.
Il certificato di revisione contabile dovrà attestare che i costi dichiarati nel rendiconto finanziario finale dal beneficiario
interessato [o dalle sue eventuali entità affiliate] per le categorie di costi rimborsati ai sensi dell'articolo I.3.2, lett. a)
(i) delle condizioni speciali del Grant Agreement sono reali, correttamente e accuratamente registrati e propriamente
ammissibili in conformità con tutti i dispositivi della convenzione di sovvenzione e dei sui allegati. Inoltre, per il
pagamento del saldo, certifica che sono state dichiarate tutte le entrate di cui all'articolo II.25.3 delle condizioni
generali del Grant Agreement (Annex II).
L’indicazione della normativa comunitaria e nazionale nonché l’enucleazione delle attività di verifica in cui si estrinseca
il servizio oggetto di appalto sono contenuti nell’Art.3 del Capitolato d’oneri allegato.
I controlli devono essere effettuati sulla documentazione in originale a supporto delle spese, che verrà messa a
disposizione da tutti i soggetti beneficiari, presso le loro competenti sedi operative dedicate al Progetto SUPREME e di
cui ai seguenti indirizzi:
- Regione Puglia, Presidenza Giunta Regionale, Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale, L.re N. Sauro n. 33 - 70121 Bari; Codice NUTS ITF4
-Regione Basilicata, Direzione Generale Dipartimento Presidenza, Viale Verrastro n. 4 – 85100 - Potenza; Codice NUTS
ITF5
-Regione Campania, Direzione Generale per le politiche sociali e sociosanitarie, Politiche dell'immigrazione e
dell'emigrazione, Via Nuova Marina n. 19/C – 80133 - Napoli; Codice NUTS ITF 3
-Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali, Cittadella Regionale – Località Germaneto –
Viale Europa - 88100 Catanzaro; Codice NUTS ITF 6
-Regione Sicilia, Dipartimento della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione, Via
Trinacria n. 34 – 90144 Palermo; Codice NUTS ITG 1
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-Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro – Piazza Della Repubblica
n. 59 – 00185 Roma; Codice NUTS ITI43
-IOM, Coordination Office for the Mediterranean, Via L.G. faravelli, Casale Strozzi Superiore, 00195 Roma; Codice
NUTS ITI43
-Consorzio NOVA, Via Pedaggio Santa Chiara n. 57/bis - 76125 Trani; Codice NUTS ITF 4
Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento pertanto è il territorio italiano.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, l’appalto è costituito da un unico lotto in quanto
non risulta ragionevolmente possibile procedere a gara per lotti distinti in quanto solamente una gara a lotto unico con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità - appare idonea ad assicurare una adeguata
omogeneità delle attività e dei relativi obiettivi perseguiti.
4) Modalità di esecuzione e composizione minima del gruppo di lavoro per l'erogazione dei servizi in affidamento
L’espletamento delle a vità come sopra descritte avverrà a mezzo di apposito gruppo di lavoro la cui configurazione
minima, individuata sulla base di esperienze pregresse in contratti analoghi, presso l'Amministrazione procedente o
anche presso altre Amministrazioni committenti, è la seguente:


n. 1 Referente del servizio -consulente senior con impegno minimo stimato corrispondente a n. 288 giornate
/lavoro per l'intero periodo (n. 24 giornate/mese);

 n. 1 Consulente senior con impegno minimo stimato corrispondente a n. 264 giornate /lavoro per l'intero
periodo (n. 22 giornate/mese).

I Consulenti senior devono essere Revisori contabili iscritti da almeno 5 anni al Registro tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed avere almeno 5 anni di comprovata esperienza lavorativa in attività di di revisione
contabile e certificazione delle spese presso amministrazioni pubbliche e almeno 5 anni di revisione contabile e
certificazione delle spese in ambito di progetti finanziati a valere su fondi comunitari a gestione indiretta (FESR, FSE)
e/o fondi comunitari ad accesso diretto e/o nell’ambito di progetti finanziati a valere sul FEI – Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi; FAMI- Fondo Asilo Migrazioni ed Integrazione e similari. Fermo restando il
requisito dei cinque anni, le due esperienze possono anche coincidere temporalmente.
Per poter validamente assumere l’incarico il revisore deve possedere il requisito di indipendenza, ovvero essere
indipendente dal cliente beneficiario (ossia tutti i partner co-beneficiari del progetto), tanto sotto il profilo
intellettuale quanto sotto il profilo formale.
Tale requisito è esteso anche alla Società, qualora l’incarico sia affidato ad una Società di Servizi o di Revisione.
Pertanto non possono presentare offerta il Professionista o la Società se tra essi ed il beneficiario (Capofila e tutti i
Partner di progetto), esistono ulteriori relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle
derivanti dalla prestazione al cliente-beneficiario di taluni servizi diversi dalla revisione, tali che un terzo ragionevole
ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza di tale incarico.
L’indipendenza deve perdurare anche dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto e per tutta la durata del rapporto.
I soggetti partecipanti alla gara, in sede di offerta tecnica, dovranno indicare la composizione del gruppo di lavoro
tramite il quale verrà prestato il servizio indicando nominativamente i singoli componenti il gruppo di lavoro di cui si
dovrà allegare il relativo curriculum vitae.
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Nell'offerta tecnica, i partecipanti alla gara dovranno illustrare l'assetto organizzativo del gruppo di lavoro.
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente indicare nominativamente n. 1 Auditor con funzione di referente principale
del servizio, avente i requisiti professionali ed esperienze lavorative come indicati nell’offerta tecnica.
Il soggetto così individuato sarà il referente unico per la Regione Puglia cui fare riferimento per ogni necessità o
problematica inerente il servizio e non potrà essere sostituito nel corso di vigenza del contratto, salvo giustificato
impedimento debitamente motivato dall’aggiudicatario.
L’affidatario dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al Capitolato e all’offerta presentata in sede di gara, nel
rispetto del contratto di affidamento e di tutta la normativa applicabile e di tutta la documentazione relativa al
Progetto SUPREME (convenzione di sovvenzione; allegati; modelli; vademecum ecc.)
L’aggiudicatario sarà obbligato, inoltre, a:
eseguire, a propria cura, spese e rischio, il servizio nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative
ed operative, nonché le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, stabiliti nel Capitolato e
nell’Offerta Tecnica;
predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire alla
Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste dal Contratto;
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del
servizio definito nel Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
L’aggiudicatario dovrà garantire, con continuità per tutta la durata dell’affidamento, un qualificato supporto tecnico
ed operativo all’amministrazione committente nella realizzazione di tutte le attività oggetto del presente appalto.
L’aggiudicatario dovrà assicurare, per tutto il periodo dell’affidamento, apporti professionali e operativi dotati di
elevata capacità e competenza tecnica in ambito di team management e problem solving, in tutte le attività oggetto di
affidamento.
5) Durata del rapporto costituendo, pianificazione delle attività, previsioni facoltative e determinazione della soglia
ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.
Tenuto conto che ai sensi dell’art. I.4.4 del Grant Agreement il beneficiario coordinatore ha 90 giorni di calendario dal
termine finale delle attività progettuali per presentare la richiesta di pagamento del saldo cui va necessariamente
allegato il certificato che dovrà rilasciare il Revisore, l’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto con
l’aggiudicatario e fino al novantesimo giorno di calendario successivo al 20 aprile 2021, termine finale delle attività.
Il rilascio della certificazione da parte del Revisore dovrà avvenire in tempo utile per consentire la trasmissione della
richiesta di pagamento del saldo alla Commissione e, comunque, non oltre il settantacinquesimo giorno di calendario
successivo al 20 aprile 2021.
La durata del servizio e, quindi, anche il termine per il rilascio della certificazione, potrà essere prorogata ad
insindacabile richiesta della Regione Puglia qualora intervengano proroghe delle attività progettuali da parte della
Commissione. L’eventuale differimento della scadenza non comporta alcuna somma aggiuntiva a titolo di corrispettivo
o altra indennità in favore dell’aggiudicatario.
L’appalto non è soggetto a rinnovo.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), la stazione committente si
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riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai
servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è effettuato secondo le modalità di cui all’art. 109, comma 3, del Codice dei contratti
pubblici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l’importo stimato dell’appalto è complessivamente
pari ad € 149.040,00 (centoquarantanovemilaquaranta/00), comprensivi di eventuali oneri per Cassa professionale ed
oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge.
Il corrispettivo massimo che potrà risultare di competenza del soggetto aggiudicatario, tenuto conto della numerosità,
della qualificazione e degli impegni richies , da valere ad ogni e e o quale base d’asta della procedura, è stabilito
pertanto in € 149.040,00 (centoquarantanovemilaquaranta/00), comprensivi di eventuali oneri per Cassa
professionale ed oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge.
Si è pervenuti alla determinazione del suddetto importo in ragione:
a) delle dimensioni del fabbisogno stimate (misurate in termini di gg/lavoro), individuate sulla base dei
dati di produttività registrati in esperienze precedenti, opportunamente apprezzate in modo da tener
conto delle specificità del contratto in affidamento, facendo quindi riferimento al volume di gg/lavoro
ritenute occorrenti, per ciascuna figura, al fine di assolvere a regola d'arte ai compiti assegnati;
b) di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 - ai sensi del quale le
Amministrazioni regionali, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip. S.p.a. ai sensi
dell’art. 26, comma 1, della legge sopra citata e, qualora effettuino acquisti non ricorrendo alle prefate
convenzioni, debbono utilizzare i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni stipulate da Consip. S.p.a.
come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse – e, per l’effetto, con
riferimento alla presente gara, ai parametri di prezzo stabiliti nel benchmark della convenzione stipulata
da Consip S.p.a. per la procedura di gara per l’affidamento di servizi assistenza tecnica per le AdG e AdC
del PON Inclusione, del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione, del PON Cultura e Sviluppo e
del PON Legalità; CIG 65216625BB, e precisamente con riferimento al lotto 9:
Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager” Euro = 470,00

Professionista con esperienza lavorativa di almeno 10 anni, coordinatore dell’esecuzione dell'affidamento
Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior” Euro = 368,00
professionista con esperienza lavorativa di almeno 7 anni, con autonomia operativa alta

Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente junior” Euro = 252,00
professionista con esperienza lavorativa di almeno 4 anni, con autonomia operativa media

Ciò premesso, considerate le specificità del servizio in affidamento e la consistenza della dotazione finanziaria
assegnata alla Regione Puglia per la revisione contabile del progetto, per la configurazione del gruppo di lavoro
minimo, oggetto della presente procedura, l’Amministrazione regionale non ritiene necessario attivare
specificatamente i profili professionali di cui alla convenzione Consip, ma sulla base di una rielaborazione dei relativi
requisiti e tariffe massime si è pervenuti alla determinazione dei seguenti requisiti minimi e tariffa massima
giornaliera:

7

55298

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

"Co-funded by the
Asylum, Migration and
Integration Fund of the
European Union"
Caratteristiche essenziali
(profili professionali)

Referente del servizio consulente senior

Consulente senior

~~

Su .. Pr -E~~
'

T

A
la

-

L

strada

gius

to

Valori delle caratteristiche essenziali
Revisore contabile con esperienza documentata
di almeno 5 anni di revisione contabile e
certificazione
delle
spese
presso
amministrazioni
pubbliche
e
organismi
internazionali, nonchè esperienza documentata
di almeno 5 anni di revisione contabile e
certificazione delle spese in ambito di progetti
finanziati a valere su fondi comunitari a gestione
indiretta (FESR, FSE) e/o fondi comunitari ad
accesso diretto e/o nell’ambito di progetti
finanziati a valere sul FEI – Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi; FAMIFondo Asilo Migrazioni ed Integrazione e
similari. Fermo restando il requisito dei cinque
anni, le due esperienze possono anche
coincidere temporalmente.
Revisiore contabile con esperienza documentata
di almeno 5 anni di revisione contabile e
certificazione
delle
spese
presso
amministrazioni
pubbliche
e
organismi
internazionali, nonchè esperienza documentata
di almeno 5 anni di revisione contabile e
certificazione delle spese in ambito di progetti
finanziati a valere su fondi comunitari a gestione
indiretta (FESR, FSE) e/o fondi comunitari ad
accesso diretto e/o nell’ambito di progetti
finanziati a valere sul FEI – Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi; FAMIFondo Asilo Migrazioni ed Integrazione e
similari. Fermo restando il requisito dei cinque
anni, le due esperienze possono anche
coincidere temporalmente.

l\
O

j

MfNISTERO del LAVORO
e delle POLIT ICHE SOC1ALl

Prezzo unitario (tariffa giornaliera
in Euro, IVA esclusa)

€ 270

€ 270

e conseguentemente alla determinazione dell’importo a base di gara sopra indicato sulla base delle stime di
fabbisogno riportate nella sotto estesa tabella:
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n.
giorn
ate
singo
la
risors
a

Tariffa
giornali
era a
base di
gara iva
esclusa

Importo
complessivo
a base di
gara (IVA
esclusa)

Referente
consulente
senior

1

24

12

288

€ 270

77.760,00

consulente
senior

1

22

12

264

€ 270

71.280,00

Importo
complessivo
con IVA al
22%

94.867,20.
86.961,60

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO
149.040,00
IVA su detti importi (aliquota 22%)
32.788,80
IMPORTO TOTALE compreso IVA

181.828,80

Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice Appalti), non ricorrono i presupposti per
l’indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattandosi di servizi di natura intellettuale.
Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze, i servizi in affidamento hanno natura propriamente
intellettuale e, quindi, non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di natura interferenziale, ai sensi della legge n.
123/2007 e s.m.i., potendosi conseguentemente prescindere, giusta la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici n. 3/2008, dalla predisposizione del DUVRI e per l'effetto dovendosi porre pari a € 0,00 (zero/00) gli
oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso.
6) Modalità e termini di remunerazione dei servizi
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati sarà effettuato, dietro presentazione di regolari fatture in modalità
elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della legge 24/12/2007, n. 244, e del decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3/5/2013, n. 55) previa presentazione da parte dell'appaltatore (e correlata
approvazione da parte dell'Amministrazione) di dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle
attività.
7) Requisiti speciali e mezzi di prova, subappalto, metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte,
modello per la presentazione dell’offerta economica e tabelle delle risorse professionali
A) Requisiti speciali e mezzi di prova
A.1) Requisiti di idoneità professionale
Quale requisito di idoneità professionale ex art. 83, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, a pena di
esclusione, deve essere:
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- Professionista (Revisore Contabile) iscritto da almeno 5 anni al relativo Registro tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
-Società di Servizi o di Revisione Contabile in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio - Industria, Artigianato
e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coincidente con quella
oggetto della presente procedura di gara. In questo caso è necessario tuttavia che il soggetto preposto alla firma
(persona fisica che effettua l’attività di controllo) sia iscritto da almeno 5 anni al Registro tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega alla sottoscrizione della documentazione in nome e per
conto della Società di Servizi /Revisione cui è affidato l’incarico di revisione. In alternativa, qualora il soggetto sia
dotato di poteri di firma in nome e per conto della Società affidataria è possibile presentare idonea documentazione
che comprovi tali poteri..
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del D.Lgs. n.
50/2016, dovrà provare l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali di cui all’allegato XVI al predetto D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
In ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito
relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete
indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
A.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 83, c. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, e dell’allegato XVII, parte I, il concorrente, a pena di esclusione,
deve possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali di valore non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00).
Il requisito rela vo alla capacità economico nanziaria deve essere soddisfa o dal raggruppamento temporaneo nel
complesso, fermo restando che la mandataria deve fornire dimostrazione del possesso in misura pari a non meno del
51%.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della rela va polizza in copia conforme.
L’esigenza di richiedere il presente requisito di capacità economico-finanziaria nasce dalla necessità di garanzie in
ordine alla solidità e a dabilità economico- nanziaria degli operatori economici, anche in considerazione della
complessità delle a vità ogge o di contra o e della rilevanza, anche dal punto di vista economico, dell’iniziativa
complessivamente intesa.
A.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale
A dimostrazione del requisito di adeguata capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83, c. 6, del D.Lgs. n.
50/2016 il concorrente, a pena di esclusione deve avere eseguito, nei 60 (sessanta) mesi precedenti alla data di
pubblicazione del Bando sulla GURI, servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del Capitolato d’oneri.
A questo effetto resta stabilito che verranno considerati corrispondenti e/o analoghi esclusivamente servizi di
revisione contabile e certificazione delle spese presso amministrazioni pubbliche e organismi internazionali, nonchè
servizi di revisione contabile e certificazione delle spese in ambito di progetti finanziati a valere su fondi comunitari a
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gestione indiretta (FESR, FSE) e/o fondi comunitari ad accesso diretto e/o nell’ambito di progetti finanziati a valere sul
FEI – Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi; FAMI- Fondo Asilo Migrazioni ed Integrazione e
similari.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, troverà applicazione quanto
disposto dall’art. 47, cc. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nell'ipotesi di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, c. 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito
dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria per almeno il 40% e la restante quota dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate fino alla concorrenza prevista del 100%, fermo restando il
requisito minimo in capo a ciascuna mandante che dovrà essere pari al 10%.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
È ammesso l’istituto dell’avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’art.
88 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato XVII, parte II, del D.Lgs. n.
50/2016. Trattandosi di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova del requisito
avverrà attraverso i certificati (originali o in copia conforme) rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi svolti.
B) (Divieto di) Subappalto
Stante le specifiche caratteristiche della prestazione, l'intrinseca natura intellettuale e le particolari modalità di
esecuzione, che esigono una gestione unitaria e centralizzata dei mezzi e delle risorse professionali per il
conseguimento del risultato finale teso all'emissione della certificazione di ammissibilità delle spese sostenute e
rendicontate per l'attuazione del Progetto, il subappalto non è ammesso e, qualora l'aggiudicatario violi tale divieto, il
contratto si risolverà di diritto con le formalità previste nell’art. 12, comma 1, del Capitolato.
C) Metodo di aggiudicazione e criteri di valutazione delle offerte
L’aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità al disposto dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione
di punti 30 (massimo) per l’offerta economica e di punti 70 (massimo) per l’offerta tecnica, come è riportata nella
tabella sottostante.

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica

70

Offerta Economica

30

Punteggio Totale

100

Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica
La valutazione dell’offerta tecnica verrà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:
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PUNTEGGIO MASSIMO (PESO)

SUB CRITERIO

a2

Composizione,
adeguatezza
e
caratteristiche
organizzative
del
Gruppo di Lavoro
(max 20 punti)

T

Coerenza e adeguatezza delle
caratteristiche tecniche dei servizi
offerti rispetto a quanto richiesto nel
capitolato

Massimo
20 punti

Livello di rispondenza ed efficacia
delle
soluzioni
operative
e
metodologiche individuate per
l'erogazione dei servizi richiesti,
tenuto conto delle esigenze
rappresentate o richiamate nel
capitolato

Massimo
10 punti

Adeguatezza e rispondenza delle
qualità professionali del gruppo di
lavoro proposto
Modello organizzativo proposto,
con particolare riferimento alle
figure
professionali
aggiuntive
rispetto a quelle minime previste
Ulteriori anni di esperienza dei
componenti del gruppo di lavoro in
servizi di revisione contabile e
certificazione delle spese in ambito
di progetti finanziati a valere su
fondi comunitari a gestione
indiretta (FESR, FSE) e/o fondi
comunitari ad accesso diretto e/o
nell’ambito di progetti finanziati a
valere sul FEI – Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini di Paesi
Terzi; FAMI- Fondo Asilo Migrazioni
ed Integrazione.
Totale punteggio

Massimo
15 punti

Massimo
5 punti
1 punto per ogni figura aggiuntiva
proposta avente i medesimi requisiti
delle figure minime richieste
Massimo
20 punti
(1 punto per ogni anno di
esperienza ulteriore rispetto ai
cinque anni minimi richiesti per
ciascun revisore)

70

Per i criteri discrezionali di cui alle lettere A (a1, a2) e b1 la Commissione terrà conto della relazione tra il
giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per
il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio/sub criterio di valutazione:
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GIUDIZIO

COEFFICIENTE

Ottimo

1

Buono

0,80

Sufficiente

0,60

Insufficiente

0,30

Gravemente insufficiente o non valutabile

0

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del
secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero con
arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il terzo decimale è inferiore a cinque.
Pertanto, per i sub criteri discrezionali di cui alle lettere A (a1, a2) e b1 la Commissione valuterà, con il
metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando conclusivamente, a suo insindacabile giudizio, per
ciascuno degli elementi in discorso un punteggio parziale compreso tra 0 (zero) e il massimo indicato in
funzione della coerenza, adeguatezza, efficacia e rispondenza documentale della soluzione proposta rispetto
alle specifiche indicate nel Capitolato speciale di appalto.
Più dettagliatamente:
- Ciascun commissario attribuirà ad ogni singola offerta e per ogni criterio/sub criterio di valutazione
discrezionale un coefficiente compreso tra 0 e 1 secondo la tabella di correlazione giudizio-coefficiente
di cui sopra;
- Successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni criterio/sub criterio di valutazione
relativamente a ciascuna offerta;
- Infine, i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per i
rispettivi criteri/sub-criteri e la somma dei punteggi così ottenuta per ciascun criterio/sub-criterio
determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi (criteri) dell’offerta tecnica.
Per i sub criteri tabellari di cui alle lettere b2) e c) (in quanto a valorizzazione automatica) verrà invece
attribuito il punteggio direttamente risultante:
- con riferimento al sub-criterio b2) dal prodotto tra il numero di risorse aggiuntive proposte (rispetto al
gruppo minimo) per lo svolgimento dei medesimi servizi in via di affidamento dichiarato nella tabella delle
risorse umane ed i parametri indicati in tabella.
- con riferimento al sub-criterio c) dal prodotto tra il numero di anni di maggiore esperienza specifica rispetto
a quella minima richiesta dichiarato nella tabella delle risorse umane costituenti il gruppo minimo ed i
parametri indicati in tabella.
La sommatoria dei rispettivi punteggi attribuiti per ciascun criterio/sub criterio determinerà il punteggio
complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica.
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Criteri di valutazione dell’Offerta Economica

La valutazione dell’offerta economica si concretizzerà con l’attribuzione, ad ogni singola offerta, di un
punteggio determinato come di seguito.
Il punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito al concorrente che offrirà il prezzo più basso, mentre agli
altri concorrenti sarà attribuito un punteggio minore determinato dal confronto proporzionale con la migliore
offerta economica, secondo la seguente formula:
Xoff = (Pmin/Poff) x 30 dove:
Xoff = punteggio attribuito all’offerta economica in esame
Pmin = prezzo più basso offerto tra tutte quelle ammesse alla gara
Poff = prezzo dell’offerta in esame.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, dato dalla
somma dei punti ottenuti con l'offerta tecnica dei punti ottenuti con l'offerta economica. I risultati saranno
arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo. Le offerte economiche superiori all’importo
massimo della base d’asta saranno ritenute inammissibili ed escluse dalla procedura di selezione.
Il servizio verrà aggiudicato anche nel caso in cui pervenga una sola offerta.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante potrà decidere di non
procedere all’aggiudicazione di nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
D) Modello per la formulazione dell'offerta economica
Il/La sottoscritto/a ________ _________ nato/a a _________ il __/__/__, residente in ________, Via _____________
codice fiscale ___________, nella qualità di _______ e legale rappresentante dell’Impresa ___________ con sede
legale in________, codice fiscale_________ partita IVA n. _____________, formula di seguito l'offerta economica per
l'Impresa /il RTI /il Consorzio ___________________:
onnicomprensivo
richiesto
(valevole
ai
fini
dell’aggiudicazione)
Corrispettivo
totale
€_______________________________) (_____________________________________), oltre IVA come per legge.
Si specificano, quindi, di seguito le tariffe di impegno (al lordo di ogni relativo onere accessorio, logistico e
strumentale) relative alle risorse professionali del gruppo di lavoro dedicato:
FIGURA
PROFESSIONALE

TARIFFA
N. GIORNATE PER PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA
OFFERTA PER SINGOLA RISORSA esclusa)
GIORNATA/LAV DA CAPITOLATO
ORO (IVA
esclusa)
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€____________
€____________

Le spese relative agli oneri che la scrivente Impresa / RTI / Consorzio andrà a sostenere, in caso di affidamento, per
garantire la sicurezza aziendale (compresi nel corrispettivo come sopra richiesto) sono complessivamente pari ad €
___________________.
___________, li ______________
Firma
7) Prospetto economico oneri complessivi
Indicare l'elenco delle voci di spesa stimate necessarie per l'acquisizione di cui tratta si
a) Importo dell’appalto posto a base di gara
b) IVA su importi detti (con aliquota corrente al 22 %)
c) spese pubblicazioni (stimata) IVA compresa
Totale

€ 149.040,00
€ 32.788,80
€ 10.000,00
€ 191.828,80

8) Clausola di trasparenza
Al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento, si precisa che per la redazione ed elaborazione della
documentazione di gara il Servizio non si è avvalso della collaborazione/supporto di soggetti o imprese di soggetti
terzi.
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DE GIOSA
DOMENICO
07.08.2020
10:13:39 UTC

Procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dell’appalto del servizio professionale di Revisore contabile indipendente per il
Progetto “SUPREME” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI
2014/2020).
AGREEMENT NUMBER:2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086
CUP: I21F19000020009
CIG: _________________

CAPITOLATO D’ONERI
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Art.1 PREMESSE

Il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, all’art. 7 stabilisce che in
risposta a una situazione di emergenza come definita nei regolamenti specifici la
Commissione può decidere di prestare assistenza emergenziale agli Stati membri e in paesi
terzi.
Il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), modifica la decisione
2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio, all’art. 2 lett.
k) definisce le situazioni di emergenza e all’art. 21 stabilisce che il FAMI fornisce sostegno
finanziario per far fronte a dette situazioni di emergenza.
La Direzione Generale Migrazione e Affari interni della Commissione europea ha adottato
il programma annuale di lavoro per il 2019 relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito
del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 con decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 8899 e s.m.i.
In tale ambito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Lead Applicant con mail
prot. 35/2197 del 01.07.2019 ha trasmesso alla Commissione europea il progetto
“Supreme”, in partenariato con la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione
Calabria, la Regione Campania, la Regione Sicilia, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni ed il Consorzio Nova, che hanno
conferito apposito mandato alla Direzione Generale per la presentazione della proposta
progettuale e la firma del Grant Agreement.
La Commissione Europea Direzione Generale Migrazione e Affari interni con nota ARES
(2019) 4873189 del 25 luglio 2019 ha comunicato al Ministero del Lavoro l’approvazione
del progetto “Supreme” (Ref.: 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086) per un importo di €
30.237.546,36 di contributo comunitario pari al 90% dell’importo complessivo del progetto
di € 33.557.713,33.
A seguito dell’approvazione, in data 04.09.2019 il Ministero ha sottoscritto con la
Commissione europea il “Grant Agreement 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086” per la
realizzazione delle azioni previste nell’ambito del progetto “SUPREME- Sud Protagonista
nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità
degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, le cui attività
dovranno essere svolte nel periodo dal 21/10/2019 al 20/04/2021, salvo proroghe
eventualmente concesse dall’Autorità Pubblica Concedente.
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Sempre in data 04.09.2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (Lead applicant) ha
sottoscritto con la Regione Puglia apposita convenzione con la quale le è stato attribuito il
ruolo di “co-applicant” e “coordinating partner” per la realizzazione delle attività
progettuali di competenza del progetto SUPREME.
Per quanto di interesse in questa sede, fra i documenti giustificati da presentare per la
richiesta di pagamento del saldo, l’art. I.4.4 lett. d) del Grant Agreement prevede un
“certificato di revisione” sui rendiconti finanziari e sui conti sottostanti per ciascun
beneficiario, che deve essere redatto da Auditors indipendenti ed esterni abilitati
all’esercizio di attività di certificazione e revisione contabile. Il certificato deve attestare
che i costi dichiarati nel rendiconto finanziario finale dai beneficiari interessati per le
categorie di costi rimborsati ai sensi dell'art. I.3.2 lett. a), punto (i) del Grant Agreement
sono reali, correttamente registrati e ammissibili in conformità con quanto previsto nello
stesso Grant agreement.
La Regione Puglia, pertanto, quale co-applicant del progetto, deve provvedere
all’affidamento del servizio di auditing e revisione contabile per la certificazione delle spese
sostenute da tutti i partners beneficiari finali per un importo complessivo stimato pari a €
33.597.274,69.
Per tali attività professionali, la spesa preventivata nel Progetto si attesta ad € 149.040,00
(euro centoquarantanovemilaquaranta/00) inclusi eventuali oneri per Cassa professionale
ed oltre IVA di legge.
Con riferimento a quanto precede, il presente Capitolato d’oneri contiene previsioni,
prescrizioni ed impegni cui deve attenersi l’aggiudicatario per il corretto espletamento del
servizio di auditing e revisione contabile.
Art. 2 CUP E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il CUP acquisito per il presente progetto è il seguente: I21F19000020009
Sia il CUP sia il CIG (che verrà generato dalla Sezione Enti Locali- Servizio Appalti)
dovranno essere riportati negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’avv. Angela Maria

Sanitate – Tel: 0805405981 – email: am.sanitate@regione.puglia.it

Il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento sono stabiliti, principalmente,
nell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 3 - approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con deliberazione n.
1007 dell’11/10/2017 - di attuazione dell’art. 31, comma 5, del precitato D.lgs. n. 50/2016,
4
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recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” e alla Legge n. 55 del 2019.
Art. 3 OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è il servizio professionale di certificazione dei rendiconti finanziari di
ciascun project partner co-beneficiari del progetto SUPREME come di seguito indicati (ad
eccezione del beneficiario OIM che è un’organizzazione internazionale, qualora lo stesso
optasse per l’utilizzo del proprio revisore contabile conformemente ai propri regolamenti e
procedure di bilancio).
Il servizio consiste nella certificazione dei rendiconti finanziari, a seguito
dell’approntamento ed esecuzione delle verifiche amministrativo-contabili di tutti i
documenti originali giustificativi delle spese, relativi alle singole voci del rendiconto, della
loro pertinenza rispetto alle azioni progettuali (Annex I al Grant Agreement) e al Piano
Finanziario (Annex III al Grant Agreement) del Progetto SUPREME, della esattezza e
della correttezza delle procedure espletate e dell’ammissibilità delle spese in relazione a
quanto disposto dalla correlata legislazione nazionale e comunitaria (soprattutto in
riferimento ai Regolamenti UE FAMI e alla normativa sui contratti pubblici ed il
pubblico impiego), dai principi contabili e da quanto specificato nei dispostivi contenuti
nel Grant Agreement n. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 (di seguito anche contratto
di sovvenzione) e nei sui Annex (di seguito anche Allegati), con inderogabile riferimento
alle Condizioni Speciali del Grant Agreement ed ai relativi Annex II (Condizioni Generali),
Annex VII (Certificazione di Audit) e Annex X (Visibilità del Fondo FAMI).
Lo scopo principale della certificazione (di seguito anche Audit) sarà quello di fornire una
verifica sul totale delle procedure e delle spese circa l'ammissibilità dei costi dichiarati dai
beneficiari ai sensi della convenzione di sovvenzione. La garanzia di eleggibilità dei costi
rendicontati è correlata al rispetto dei termini e delle condizioni della convenzione di
sovvenzione e dei suoi allegati e dovrà tenere conto della sana gestione finanziaria delle
risorse assegnate al progetto e dei principi di economia, efficienza ed efficacia.
Il certificato di revisione contabile rilasciato dovrà attestare che i costi dichiarati nel
rendiconto finanziario finale dal beneficiario interessato [o dalle sue eventuali entità
affiliate] per le categorie di costi rimborsati ai sensi dell'articolo I.3.2 (a) (i) delle condizioni
speciali del Grant Agreement sono reali, correttamente e accuratamente registrati e
propriamente ammissibili in conformità con tutti i dispositivi della convenzione di
sovvenzione e dei sui allegati. Inoltre, per il pagamento del saldo, certifica che sono state
dichiarate tutte le entrate di cui all'articolo II.25.3 delle condizioni generali del Grant
Agreement (Annex II).
I controlli devono essere effettuati sulla documentazione in originale a supporto delle spese
sostenute dai parners di progetto e co-beneficiari: Regione Puglia, Regione Basilicata,
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Regione Campania, Regione Calabria, Regione Sicilia, Ispettorato Nazionale del Lavoro,
IOM e Consorzio NOVA.
Art. 4 OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL REVISORE

Nello svolgimento dell’attività di audit, il Revisore deve attenersi a quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale vigente, dalle linee guida e dalle disposizioni operative
definite
dalla
Commissione
Europea
nel
Grant
Agreement
n.
2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 [in prosieguo anche convenzione di sovvenzione]
nonché tutti i relativi Annex (in prosieguo anche Allegato/i), sottoscritti con il Lead
applicant Ministero del Lavoro.
Leggi e documentazione cui far riferimento al fine dell’esatto adempimento dell’attività di
audit vengono enucleati come di seguito:
 Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
Aprile 2014 recante, tra le altre, disposizioni generali sul funzionamento del Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
 il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020);
 il Regolamento (UE) N. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le
responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli
obblighi delle autorità di audit;
 il Regolamento di esecuzione (UE) 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015
sui controlli effettuati dalle AR ai sensi del Regolamento (UE) 514/2014 recante
disposizioni generali sul FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la
cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi;
 il Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le misure di
informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate
ai beneficiari nonché le loro caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n.
514/2014;
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) e successive
modificazioni ed integrazioni;
 Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 e 6 e D.L. 187/10 conv. L. 217 del 17.12.10 in
G.U. n. 295 del 18.12.10, con cui si stabiliscono le regole di tracciabilità dei flussi
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finanziari atte a combattere infiltrazioni criminali nella sfera degli interessi pubblici
con particolare riferimento al settore delle commesse pubbliche.
Ai sensi del punto 2 dell’Allegato VII, per eseguire l’audit servono:
 i documenti giustificativi necessari;
 la convenzione di sovvenzione n. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e tutti i suoi
Allegati;
 eventuali modifiche apportate alla convenzione di sovvenzione;
 ultime linee guida for Applicant AMIS-EMAS (Emergency assistant) versione 4 agosto
2017 reperibili sul sito della DG-Home della Commissione Europea;
 le note di orientamento di cui all’Allegato VII alla convenzione di sovvenzione.

4.1 Modello di riferimento per i controlli
Particolare rilievo assumono le note di orientamento del Modello di riferimento per il
certificato di cui all’Allegato VII alla Convenzione di Sovvenzione (Annex VII al Grant
Agreement).
Fermo restando che ai fini del presente appalto del servizio audit fa fede ed assume valenza
privilegiata ed inderogabile il contenuto della versione in lingua inglese, l’Allegato VII
viene di seguito declinato nelle sue linee essenziali.
In generale, l’obiettivo (punto 1 Annex VII) principale dell’audit è quello di fornire una
verifica delle spese e garanzie sull'ammissibilità dei costi dichiarati da ogni beneficiario ai
sensi della convenzione di sovvenzione. La garanzia è collegata al rispetto dei termini e
delle condizioni della convenzione di sovvenzione e dei suoi allegati e deve tenere conto
della sana gestione finanziaria e dei principi di economia, efficienza ed efficacia.
Come specificato dall’art. I.4.1. della convenzione di sovvenzione, il certificato relativo ai
rendiconti finanziari e ai conti sottostanti ("certificato di revisione contabile") deve essere
prodotto dal Revisore e deve essere presentato conformemente all'articolo II.23.2 della
convenzione di sovvenzione.
Questo certificato di audit deve essere prodotto da un revisore esterno indipendente.
Il certificato di revisione contabile deve certificare che i costi dichiarati nel bilancio
intermedio o finale dai beneficiari interessati, per le categorie di costi rimborsati a norma
dell'articolo I.3, lettera a), punto i) della convenzione di sovvenzione, sono reali,
accuratamente registrati e ammissibili conformemente alla convenzione di sovvenzione e
ai suoi allegati. Inoltre, per il pagamento del saldo, certifica che sono state dichiarate tutte
le entrate di cui all'articolo II.25.3.2 della convenzione di sovvenzione.
In tale ottica, vanno debitamente rispettati i seguenti criteri, principi ed indirizzi
operativi.
7
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AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE (punto 3 Annex VII)
Generale
Il revisore deve eseguire controlli finanziari per garantire che i costi dichiarati siano in linea con i
termini e le condizioni della convenzione di sovvenzione (e relative modifiche – se applicabile) e
valutare se:
il contributo finanziario della Commissione europea è stato utilizzato esclusivamente per
gli scopi descritti nella domanda di sovvenzione (Annex I);
le spese sono accettabili e plausibili tenendo conto del contesto e delle attività del progetto
(le spese sono incluse nella stima di bilancio del progetto?);
le spese sono state sostenute dal beneficiario durante il periodo di attuazione del progetto
come definito nella convenzione di sovvenzione (e relative modifiche - se applicabile);
le spese sono registrate nei conti del beneficiario e sono identificabili, verificabili e
comprovate dagli originali dei documenti giustificativi;
le spese escludono i costi non ammissibili come definiti nella convenzione di sovvenzione (e
le relative modifiche - se applicabile);
sono state prese misure adeguate per prevenire finanziamenti multipli (assenza di doppio
finanziamento);
la sovvenzione non ha generato profitti per il beneficiario;
la gestione della sovvenzione da parte del beneficiario ha rispettato i principi di sana
gestione finanziaria, di economicità ed efficienza.
Conformità delle spese al bilancio e revisione analitica
Il revisore deve effettuare una revisione analitica delle spese e verificare che:
l'elenco delle spese presentato nel rendiconto finanziario corrisponda alla stima di bilancio
del progetto (autenticità e autorizzazione del budget iniziale) e che le spese dichiarate erano
previste nel relativo budget;
l'importo totale delle spese non supera i massimi stabiliti nella convenzione di sovvenzione;
eventuali modifiche al budget dell'azione sono conformi ai termini e alle condizioni per tali
modifiche.
Precisione, registrazione e classificazione
Il revisore deve verificare che le spese per un'operazione siano adeguatamente classificate nelle
rubriche dei rendiconti finanziari, siano accuratamente e correttamente registrate nel sistema
contabile del beneficiario, siano supportate da prove e documenti adeguati e siano adeguatamente
valutate (ad es. utilizzo di tassi di cambio corretti).
Realtà (occorrenza / esistenza)
Il revisore deve:

8
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ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati per verificare se la spesa è stata
effettivamente sostenuta (realtà della spesa);
verificare la realtà delle spese per un'operazione o un'azione esaminando prove del lavoro
svolto, delle merci ricevute o dei servizi ottenutii in modo tempestivo, alla qualità concordata e ai
prezzi o ai costi.
TIPI DI SPESE E PROVENTI (punto 4 Annex VII)
Personale
Il revisore deve controllare che i costi del personale siano correttamente calcolati in relazione alla
posizione contrattuale di riferimento, che siano conformi alle norme pertinenti delle politiche delle
risorse umane del beneficiario (ad esempio contratti di lavoro e altre condizioni) che siano
supportati da adeguate registrazioni dei salari / schede attività e in conformità con i termini e le
condizioni della convenzione di sovvenzione.
Il controllo deve riguardare anche le componenti relativi agli stipendi come gli straordinari, le
indennità e le prestazioni accessorie ricevute dai dipendenti. I costi del personale in forza ai
beneficiari che sono pubbliche amministrazioni, sono ammissibili nella misura in cui si riferiscono
ai costi delle attività che l'autorità pubblica competente non svolgerebbe se i progetti in questione
non fossero realizzati.
Viaggio e soggiorno
Il revisore deve controllare se i costi di viaggio e di soggiorno per determinare se sono
adeguatamente supportati e se i costi di soggiorno sono in linea con le prassi abituali del
beneficiario (se esistenti).
La diaria giornaliera di vitto e alloggio non può essere superiore a quella indicata nelle "Aliquote
applicabili al diporto giornaliero nel quadro di contratti di aiuto esterno finanziati dalla CE 18/03/2015" pubblicati sul seguente sito Web: https://ec.europa.eu / EuropeAid / nodo / 96.684.
Attrezzatura
Il revisore deve controllare i costi di acquisto delle attrezzature (nuove o usate) per determinare se
sono ammortizzati in conformità con le norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario e
generalmente accettate per elementi dello stesso tipo.
Se applicabili in base alle regole di cui alla convenzione di sovvenzione, tali costi sono ammissibili
al cofinanziamento sulla base del costo totale o parziale dell'acquisto se le attrezzature
continueranno a essere utilizzate per gli stessi obiettivi perseguiti dal progetto, dopo che il progetto
è terminato per la durata minima di:
tre anni o più per le apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione
(TIC);
cinque anni o più per altri tipi di attrezzature come macchinari operativi e mezzi di
trasporto.
Il revisore deve verificare se i costi per le attrezzature amministrative ordinarie (come PC,
stampante, laptop, fax, fotocopiatrice, telefono, cablaggio, ecc.) non sono stati inclusi tra i costi

9
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diretti ammissibili, in quanto devono essere considerati costi indiretti, se non debitamente
giustificati.
Materiali di consumo
Il revisore deve verificare se i costi dei materiali di consumo e delle forniture sono identificabili e
utilizzati esclusivamente ai fini dell'azione. Devono essere identificabili come tali nei conti del
beneficiario, a meno che non siano inclusi nei costi indiretti.
Altri costi diretti
Il revisore deve verificare se i costi imputati in tale macrovoce di costo soddisfino i criteri generali
per i costi ammissibili. Nel caso in cui i costi si riferiscano a lavori subappaltati a un'altra persona
giuridica, devono conformarsi alle norme relative all'aggiudicazione degli appalti necessari per
l'attuazione dell'azione, come specificato nell'articolo II.11 della convenzione di sovvenzione.
Costi indiretti
Il revisore deve rivedere i metodi di allocazione per determinare che sia conforme ai termini e alle
condizioni della convenzione di sovvenzione e che non superi la percentuale massima dei costi
diretti ammissibili totali, come specificato nella convenzione di sovvenzione.
I costi indiretti, presentati come forfettari, non devono essere soggetti a verifica ex post.
Entrate
Il revisore deve verificare se i proventi per il progetto (inclusi contributi e finanziamenti ricevuti
da altri donatori, entrate generate dal beneficiario) sono stati aggiunti ai fondi del progetto in
conformità con i termini e le condizioni della convenzione di sovvenzione, i criteri per
l'accuratezza, la registrazione, completezza (compresa un'adeguata destinazione delle entrate
attribuibili a varie attività) e comunicazione delle entrate nel bilancio.
RISULTATI FINANZIARI (punto 5 Annex VII)
I risultati relativi alle spese non ammissibili e alla mancata comunicazione delle entrate devono
essere classificati come “risultati finanziari” in quanto essi producono un impatto finanziario
diretto con conseguente recupero o potenziale recupero dei fondi da parte della Commissione.
Il revisore deve riportare tutti i risultati finanziari che sono stati identificati durante l'audit,
indipendentemente dal fatto che tali risultati abbiano un impatto concreto e immediato, ovvero
indipendentemente dal fatto che talii risultati siano influenzati dalle sue opinioni.
La seguente suddivisione consente un approccio strutturato ai potenziali recuperi e follow-up con il
beneficiario:
• risultati finanziari (chiari e definiti): si riferisce a risultati finanziari definiti. Ad esempio:
il revisore ha identificato spese non ammissibili perché tali spese non sono conformi ai criteri,
termini e delle condizioni della convenzione di sovvenzione, non sono correlate al progetto o non
sono adeguatamente documentate.
• risultati finanziari soggetti all'ulteriore considerazione della Commissione: si riferisce ai
risultati finanziari relativi a spese (o entrate) in discussione in cui il revisore non è del tutto sicuro
che la voce finanziaria in questione comporti una spesa non ammissibile ed è necessario un
ulteriore esame da parte della Commissione per determinare se il recupero è appropriato.
10
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Il rispetto dei termini e delle condizioni della convenzione di sovvenzione è un aspetto
fondamentale dei progetti finanziati. È importante che i servizi della Commissione conoscano e
comprendano le cause delle risultanze finanziarie al fine di poter adottare le misure appropriate
ove necessario e possibile. Tali misure possono ad esempio implicare chiarimenti o modifiche ai
termini e alle condizioni della convenzione di sovvenzione.
Pertanto, il revisore deve indicare per ogni risultato finanziario se è collegato a uno dei seguenti
problemi di conformità:
Voci di budget

Motivazioni di ineleggibilità
Costi senza i relativi documenti giustificativi di spesa (fatture
quietanzate o altra documentazione avente eguale valore probatorio)
Documentazione di supporto insufficiente o inadeguata (sistema delle
evidenze documentali insufficiente e/o inadeguato)
Nessuna prova o prova insufficiente del pagamento
Costo non identificabile e verificabile nelle registrazioni contabili del
beneficiario
Importo errato incluso nel rendiconto finanziario
Costo sostenuto al di fuori del periodo accordato di attuazione del
progetto

[Pertinente per tutte
o la maggior parte
delle linee/voci di
bilancio. Includere
nella specifica voce
di bilancio, ove
ricorra la correlata
motivazione di
ineleggibilità]

Costo non correlato e inerente alle attività di progetto (Es.: personale non
coinvolto nel progetto o che svolge attività non inerenti un'azione del
progetto)
Costo non specifico del progetto (Es.: il costo è reale, effettivamente
sostenuto e pagato ma non è ragionevolmente identificabile e
riconducibile come specifico per il progetto)
Costi non previsti nella convenzione di sovvenzione (ad es. Attività,
appalti e costi di personale direttamente correlati agli obiettivi del
progetto ma non specificamente approvati nella convenzione o negli
emendamenti / note aggiuntive concordate)
Imposta sul valore aggiunto per il quale è esercitabile il diritto di rivalsa
(che può essere recuperata)
Tasso di cambio errato utilizzato per la conversione in euro a fini della
predisposizione del rendiconto
Costo che non rispetto il principio “value for money” ossia corretto
rapporto qualità-prezzo (Es.: il costo è sostanzialmente superiore al
budget o ai prezzi di mercato senza una spiegazione ragionevole).
Altro – [esponi le motivazioni/conlcusioni]

Personale (Staff
costs)

Costo del lavoro non effettivo o calcolato in violazione di quanto stabilito
dai pertinenti CCNL e dalle norme in materia previdenziale e
assistenziale

11
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Costo dei dipendenti pubblici non ammissibili in relazione alle linee guida
del programma

Viaggi, vitto e
alloggio (Travel and
subsistence)

Nessuna prova del viaggio (ad es.: nessuna copia del biglietto aereo o
ferroviario / carte d'imbarco, elenco/ foglio delle presenze firmato o ordine
di missione o copia spese dell'hotel e dei trasporti locali)
Spese di alloggio e di soggiorno superiori ai massimali concordati
Spese di viaggio superiori alle linee guida del programma

Attrezzature
(Equipment)
Materiali di consumo
e forniture
(Consumables and
supplies)

Procedura di appalto o simili non effettuata
Oneri di ammortamento non conformi alle linee guida

Procedura di appalto o simili non effettuata

Altri costi diretti
(Other direct costs)

Finanziamento comunitario non pubblicizzato

Costi Indiretti
(Indirect costs)

Rettifica dei costi indiretti richiesti a seguito dei suddetti risultati di
ineleggibilità

Procedura di appalto o simili non effettuata

Totale

Nota 1: i risultati finanziari relativi alle spese non ammissibili riguardano principalmente errori
una tantum (ovvero l'errore è chiaramente accidentale) di non conformità ai termini e alle
condizioni della convenzione di sovvenzione. Per quanto riguarda le entrate non dichiarate /
non segnalate, si tratta di errori una tantum in cui il beneficiario non ha dichiarato entrate
connesse al progetto che avrebbero dovuto essere segnalate conformemente ai termini e alle
condizioni della convenzione di sovvenzione.
Nota 2: se un risultato finanziario è causato da un'irregolarità intenzionale, il risultato deve
essere classificato come "spese non ammissibili - irregolarità e / o sospetta frode".

FORMA E LINGUA DELLA RELAZIONE (Punto 6 Annex VII)
La relazione di revisione contabile deve essere preparata in inglese e seguire la struttura fornita nel
“modello” che costituisce parte integrante dell'Allegato VII alla convenzione di sovvenzione, di
seguito riportato.

INIZIO MODELLO DI CERTIFICAZIONE
MODEL FOR A CERTIFICATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS AND
UNDERLYING ACCOUNTS (“AUDIT CERTIFICATE”)
12
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FINANZIARIO

Year/Grant agreement No.
Anno/N. Contratto di sovvenzione
Full name of the grant beneficiary concerned
Nome completo del beneficiario della
sovvenzione in questione
[legal name of the audit company], established in [full address/city/country] represented for
signature of this audit certificate by [name and function of an authorised representative],
hereby certify that:
[nominativo revisore o denominazione della società di revisione], sede in [indirizzo completo
/ città / paese], n. e data iscrizione Albo, rappresentato per la firma del presente certificato di
revisione da [nome e funzione di un rappresentante autorizzato], certifica che:


We have conducted an audit relating to the costs declared in the Financial Statements
of the Final Report of [name of beneficiary], hereinafter referred to as beneficiary, to
which this audit certificate is attached;



Abbiamo condotto un audit relativo ai costi dichiarati nel rendiconto finanziario della
relazione finale di [nome del beneficiario], di seguito denominato beneficiario, a cui è
allegato il presente certificato di revisione;



We have undertaken this audit in accordance with the following International
Standards / Codes of Ethics:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...



Abbiamo effettuato questo audit in conformità con i seguenti standard / codici etici
internazionali:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...



This audit was performed following the below-mentioned procedure (e.g. date,
number of days, persons involved, number of documents sampled, etc.):
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...



Questo audit è stato eseguito seguendo la procedura sotto indicata (ad es. Date,
numero di giorni, persone coinvolte, numero di documenti verificati, ecc.):

13
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………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...


This audit took into account the following sources of information:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...



Questo audit ha tenuto conto delle seguenti fonti di informazione:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...



The total expenditure which is the subject of this expenditure verification amounts to
€<xxxxxx>. The Expenditure Coverage Ratio is <xx%>. This ratio represents the total
amount of expenditure verified by us, expressed as a percentage of the total
expenditure which is the subject of this expenditure verification. The latter amount is
equal to the total amount of expenditure reported in the financial statements.



Le spese totali oggetto della verifica di revisione contabile ammontano a € <xxxxxx>.
Il rapporto di copertura delle spese è <100%>. Questo rapporto rappresenta
l'ammontare totale delle spese verificate da noi, espresso in percentuale delle spese
totali oggetto della verifica delle spese. Quest'ultimo importo è pari all'importo totale
delle spese riportate nel rendiconto finanziario.



In the course of our audit, we have made the following financial findings [Describe
factual findings and specify errors and exceptions. If there are no factual findings, this
should be explicitly stated.]:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...



Nel corso del nostro audit, abbiamo riscontrato i seguenti risultati finanziari
[Descrivere i risultati effettivi della verifica e specificare errori, decurtazioni,
motivazioni ineleggibilità ed eccezioni. Se non ci sono riscontrati risultati finanziari
concreti, questo dovrebbe essere esplicitamente dichiarato]:
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...



We confirm that our audit was carried out in accordance with the above-mentioned
auditing standards respecting ethical rules and on the basis of the relevant provisions
of the above referred grant agreement and its annexes. The above mentioned financial
statements were examined and all tests of the supporting documentation and
accounting records deemed necessary were carried out in order to obtain reasonable
assurance that, in our opinion, based on our audit:
14
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All the costs are eligible and directly connected with the subject of the agreement
as provided for in the estimated budget annexed to it;
Observations: ……………………………………………



They are generated during the period of eligibility for European Union funding,
specified in the grant agreement;
Observations: ……………………………………………



They are reasonable, justified and comply with the principles of sound financial
management, in particular, in terms of value for money and cost-effectiveness;
Observations: ……………………………………………



They are actually incurred by the beneficiary (and project partners in case of
multi-beneficiary agreement) and recorded in its accounts in accordance with
generally accepted accounting principles;
Observations: ………………………………………………………



They are declared in accordance with the requirements of the applicable tax and
social legislation;
Observations: ………………………………………………………



They are identifiable and verifiable and are backed up by original supporting
documents;
Observations: ……………………………………………………..



They are declared in accordance with the rules govering the eligibility of VAT;
Observations: …………………………………………………….



Travel and subsistence costs are in line with the beneficiary’s usual practices on
travel costs or are based on actual costs incurred; in either case subsistence costs
do not exceed the scales approved annually by the European Union;
Observations: …………………………………………………….



The purchase of equipment and/or services is performed in accordance with the
tendering, tax and accounting rules applicable to the beneficiary. The rules
related to depreciation, applicable for equipment purchased using the European
Union funding, are observed;
Observations: ……………………………………………………



Euro exchange rates, as specified in the grant agreement, were applied;
Observations: ……………………………………………………



The grant provided to the beneficiary did not generate profit;
15
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Observations: ………………………………………………….




Any other observations/comments:………………………………………

Confermiamo che il nostro controllo è stato effettuato in conformità con i suddetti
standard di revisione, nel rispetto delle norme etiche e sulla base delle disposizioni
pertinenti della su-indicata convenzione di sovvenzione e dei relativi allegati. I
suddetti rendiconti finanziari sono stati esaminati e sono stati effettuate tutte le
verifiche della documentazione giustificativa e dei documenti contabili ritenuti
necessarie al fine di ottenere la ragionevole garanzia che, a nostro parere, sulla base
del nostro audit:

 Tutti i costi sono ammissibili e direttamente collegati all'oggetto dell'accordo come
previsto nel bilancio preventivo ad esso allegato;
Osservazioni: ……………………………………………
 Tutti i costi sono sostenuti durante il periodo di ammissibilità al finanziamento
dell'Unione europea, specificato nella convenzione di sovvenzione;
Osservazioni: ……………………………………………
 Tutti i costi sono ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione
finanziaria, in particolare in termini di rapporto qualità-prezzo e costi-benefici;
Osservazioni: ……………………………………………
 Tutti i costi sono effettivamente sostenuti dal beneficiario (e dai partner del progetto in
caso di accordo multibeneficiario) e registrati nei suoi conti secondo i principi contabili
generalmente accettati;
Osservazioni: ………………………………………………………
 Tutti i costi sono conformi ai requisiti della legislazione fiscale e sociale applicabile;
Osservazioni: ………………………………………………………
 Tutti i costi sono identificabili e verificabili e sono supportati da documenti
giustificativi originali;
Osservazioni: …………………………………………………… ..
 Tutti i costi sono dichiarati in conformità con le norme che disciplinano l'ammissibilità
dell'IVA;
Osservazioni: …………………………………………………….
16
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 Le spese di viaggio e di soggiorno sono in linea con le prassi abituali adottate dal
beneficiario in materia di rimborso spese di viaggio o si basano sui costi effettivamente
sostenuti; in entrambi i casi i costi di soggiorno non superano i massimali annualmente
approvati dall'Unione Europea;
Osservazioni: …………………………………………………….
 L'acquisto di attrezzature e / o fornitura di beni e servizi vengono eseguiti in conformità
alle procedure di gara e alle norme fiscali e contabili applicabili al beneficiario. Si
risepettano le regole relative all'ammortamento, applicabili alle attrezzature acquistate
utilizzando il finanziamento dell'Unione Europea;
Osservazioni: ……………………………………………………
 Sono stati applicati i tassi di cambio dell'euro, come specificato nella convenzione di
sovvenzione;
Osservazioni: ……………………………………………………
 La sovvenzione fornita al beneficiario non ha generato profitti;
Osservazioni: ………………………………………………….
 Altre osservazioni / commenti:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……….
Signature of the auditor
Luogo, data e Timbro e firma del/i revisore/i
FINE MODELLO DI CERTIFICAZIONE

4.2 Estensione di obblighi a garanzia della Commissione Europea
Le condizioni applicabili ai beneficiari di cui all’Allegato II al GRANT AGREEMENT, articoli
II.4 (Responsabilità per danni), II.5 (Conflitto di interessi), II.6 (Riservatezza) e II.9 (Diritti e
proprietà preesistenti e utilizzo dei risultati – compresi i diritti di proprietà intellettuale e
industriale), ai sensi dell’art. II.10.2 dell’Allegato II si applicano anche al Revisore contraente.
4.3. Diligenza professionale, riservatezza e conflitto di interessi
L’affidatario dovrà eseguire il servizio osservando l’obbligo di diligenza e dovrà eseguire quanto
dallo stesso indicato nell’offerta tecnica, fatte salve eventuali diverse indicazioni resesi necessarie a
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seguito di modifiche del progetto, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo, avente i
requisiti professionali per lo scopo.
Il committente potrà, in ogni momento, chiedere la sostituzione delle risorse umane dedicate
all’appalto qualora dovesse ritenere o altrimenti accertare che non sono idonee alla perfetta
esecuzione del servizio. L’esercizio di tale facoltà non comporterà oneri aggiuntivi a carico della
Regione Puglia.
L’affidatario ha l’obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di
cui verrà in possesso nell’espletamento del servizio, ed è altresì obbligato a garantire che le risorse
umane dedicate all’esecuzione del servizio conservino, a loro volta, il più assoluto riserbo sui dati e
sulle informazioni raccolte nell’espletamento dello stesso.
Il mancato rispetto di quanto previsto in materia di riservatezza potrà costituire causa di
risoluzione immediata del contratto e di richiesta dei danni; tale impegno resta valido anche per il
periodo successivo alla durata e conclusione del contratto e fino a che le informazioni non
diverranno di pubblico dominio.
Il Soggetto incaricato s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi
rischio di conflitto d’interessi che potrebbe compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva del
servizio
Qualsiasi situazione che costituisca o potrebbe costituire un conflitto d’interessi durante
l’esecuzione del servizio deve essere immediatamente segnalata alla Stazione Appaltante in forma
scritta. L’Aggiudicatario s’impegna a compiere tutti le azioni necessarie per risolvere
immediatamente la predetta situazione.
La Regione Puglia si riserva il diritto di controllare che le misure adottate siano appropriate e
potranno richiedere all’Aggiudicatario l’adozione di ulteriori misure, se necessarie, entro un
determinato periodo
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerta per l’appalto del servizio di cui al presente capitolato:
- Professionisti (Revisori Contabili) iscritti da almeno 5 anni al Registro tenuto presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
- Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto
alla firma (persona fisica che effettua l’attività di controllo) sia iscritto da almeno 5 anni al
Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega
alla sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi /Revisione cui
è affidato l’incarico di revisione. In alternativa, qualora il soggetto sia dotato di poteri di firma in
nome e per conto della Società affidataria è possibile presentare idonea documentazione che
comprovi tali poteri.
Per poter validamente assumere l’incarico il revisore deve possedere il requisito di indipendenza,
ovvero essere indipendente dal cliente beneficiario (ossia tutti i partner co-beneficiari del progetto),
tanto sotto il profilo intellettuale quanto sotto il profilo formale.
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Tale requisito è esteso anche alla Società, qualora l’incarico sia affidato ad una Società di
Revisione.
Pertanto non possono presentare offerta il Professionista o la Società se tra essi ed il beneficiario
(Capofila e tutti i Partner di progetto), esistono ulteriori relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o
di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione al cliente-beneficiario di taluni servizi
diversi dalla revisione, tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa
l'indipendenza di tale incarico.
L’indipendenza deve perdurare anche dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto e per tutta la
durata del rapporto
È richiesta inoltre:
esperienza documentata di almeno 5 anni di revisione contabile e certificazione delle spese presso
amministrazioni pubbliche e organismi internazionali, nonché esperienza documentata di almeno 5
anni di revisione contabile e certificazione delle spese in ambito di progetti finanziati a valere su
fondi comunitari a gestione indiretta (FESR, FSE) e/o fondi comunitari ad accesso diretto e/o
nell’ambito di progetti finanziati a valere sul FEI – Fondo Europeo per l’Integrazione dei Cittadini
di Paesi Terzi; FAMI- Fondo Asilo Migrazioni ed Integrazione e similari. Fermo restando il
requisito dei cinque anni, le due esperienze possono anche coincidere temporalmente.

vii
In caso di partecipazione di soggetti in raggruppamento temporaneo non ancora
costituito, i requisiti che precedono devono essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti.
L’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno il raggruppamento
temporaneo e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Qualora intervenga l’aggiudicazione della gara, gli offerenti,
per la costituzione del raggruppamento, temporaneo devono conferire, con un unico atto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario indicato in sede di offerta.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita
al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino
alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non
determina di per sé organizzazione o associazione fra i soggetti riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
previdenziali/assistenziali.
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Art. 6 DURATA DELL’APPALTO

Il servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al novantesimo
giorno di calendario successivo al 20 aprile 2021, termine finale delle attività progettuali.
La durata può essere prorogata dal committente, senza corrispettivi e costi aggiuntivi in
favore dell’aggiudicatario, in caso di proroga del termine delle attività progettuali da parte
della Commissione.
Art. 7 IMPORTO DELL’APPALTO

Per l’affidamento del servizio in affidamento l’importo posto a base di gara è pari ad €
149.040,00 comprensivi di eventuali oneri per Cassa professionale ed oltre Iva e/o altre
imposte e contributi di legge.
Il corrispettivo per le prestazioni professionali richieste, comprendente ogni onere
necessario all’ottimale esecuzione delle stesse (quali a titolo indicativo e non esaustivo,
logistica, trasferimenti, attrezzature tecniche, spese di gestione e generali, ecc.), sarà
corrispondente a quello offerto in sede di gara dall’aggiudicatario.
Si è pervenuti alla determinazione del suddetto importo in ragione:
a) delle dimensioni del fabbisogno stimate (misurate in termini di gg/lavoro), individuate
sulla base dei dati di produttività registrati in esperienze precedenti, opportunamente
apprezzate in modo da tener conto delle specificità del contratto in affidamento, facendo
quindi riferimento al volume di gg/lavoro ritenute occorrenti, per ciascuna figura, al fine di
assolvere a regola d'arte ai compiti assegnati;
b) di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 - ai sensi del quale le
Amministrazioni regionali, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni stipulate da
Consip. S.p.a. ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge sopra citata e, qualora effettuino
acquisti non ricorrendo alle prefate convenzioni, debbono utilizzare i parametri di prezzoqualità delle convenzioni stipulate da Consip. S.p.a. come limiti massimi per l'acquisto di
beni e servizi comparabili oggetto delle stesse – e, per l’effetto, con riferimento alla
presente gara, ai parametri di prezzo stabiliti nel benchmark della convenzione stipulata
da Consip S.p.a. per la procedura di gara per l’affidamento di servizi assistenza tecnica per
le AdG e AdC del PON Inclusione, del PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione,
del PON Cultura e Sviluppo e del PON Legalità; CIG 65216625BB, e precisamente con
riferimento al lotto 9:
Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Manager” Euro = 470,00
Professionista con esperienza lavorativa di almeno 10 anni, coordinatore dell’esecuzione
dell'affidamento
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Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente senior” Euro = 368,00
professionista con esperienza lavorativa di almeno 7 anni, con autonomia operativa alta

Prezzo unitario (tariffa giornaliera) per la figura professionale “Consulente junior” Euro = 252,00
professionista con esperienza lavorativa di almeno 4 anni, con autonomia operativa media

Ciò premesso, considerate le specificità del servizio in affidamento e la consistenza della
dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia per la revisione contabile del progetto,
per la configurazione del gruppo di lavoro minimo, oggetto della presente procedura,
l’Amministrazione regionale non ritiene necessario attivare specificatamente i profili
professionali di cui alla convenzione Consip, ma sulla base di una rielaborazione dei
relativi requisiti e tariffe massime ha elaborato la seguente una configurazione minima e
tariffa massima giornaliera:
Caratteristiche essenziali
(profili professionali)

Valori delle caratteristiche essenziali

Prezzo unitario (tariffa giornaliera
in Euro, IVA esclusa)

Referente del servizio consulente senior

Revisore
contabile
con
esperienza
documentata di almeno 5 anni di revisione
contabile e certificazione delle spese presso
amministrazioni pubbliche e organismi
internazionali,
nonché
esperienza
documentata di almeno 5 anni di revisione
contabile e certificazione delle spese in
ambito di progetti finanziati a valere su
fondi comunitari a gestione indiretta (FESR,
FSE) e/o fondi comunitari ad accesso diretto
e/o nell’ambito di progetti finanziati a
valere sul FEI – Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi;
FAMI- Fondo Asilo Migrazioni ed
Integrazione e similari. Fermo restando il
requisito dei cinque anni, le due esperienze
possono anche coincidere temporalmente.

€ 270

Consulente senior

Revisore
contabile
con
esperienza
documentata di almeno 5 anni di revisione
contabile e certificazione delle spese presso
amministrazioni pubbliche e organismi
internazionali,
nonché
esperienza
documentata di almeno 5 anni di revisione
contabile e certificazione delle spese in
ambito di progetti finanziati a valere su
fondi comunitari a gestione indiretta (FESR,

€ 270

21

55327

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

-

~~

l\

Su .. Pr -Eme .

"Co-funded by the Asylum, Migration
and Integration Fund of the European
Union"

I

T

A
lo

L

strode

I

O

A

giusto

j

M[NISTERO del l.AVORO
e delle POLIT ICHE SOClAU

FSE) e/o fondi comunitari ad accesso diretto
e/o nell’ambito di progetti finanziati a
valere sul FEI – Fondo Europeo per
l’Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi;
FAMI- Fondo Asilo Migrazioni ed
Integrazione e similari. Fermo restando il
requisito dei cinque anni, le due esperienze
possono anche coincidere temporalmente.

Conseguentemente, si è pervenuti alla determinazione dell’importo a base di gara sopra
indicato sulla base delle stime di fabbisogno riportate nella sotto estesa tabella:
Figura

numero
risorse

giornate
tendenziali
mese

n.
mesi

n.
giornate
singola
risorsa

tariffa
giornaliera
a base di
gara iva
esclusa

Importo
complessivo
a base di
gara
(IVA
esclusa)

Referente
senior

1

24

12

288

270

77.760,00

consulente
senior

1

22

12

264

270

71.280,00

Totale

149.040,00

Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali maturati sarà effettuato, dietro presentazione
di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214, della legge
24/12/2007, n. 244, e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del
3/5/2013, n. 55) previa presentazione da parte dell'appaltatore (e correlata approvazione
da parte dell'Amministrazione) di dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di
avanzamento delle attività.
L’emissione delle fatture sarà effettuata secondo il seguente piano:
30% dell’importo del corrispettivo contrattuale dopo il primo trimestre di attività;
30% dell’importo del corrispettivo contrattuale dopo il secondo trimestre di attività
20% dell’importo del corrispettivo contrattuale dopo il terzo trimestre di attività
20% a saldo entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica di conformità, sempre
che la fattura sia nel frattempo pervenuta. Qualora la fattura pervenga successivamente
22
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alla verifica suddetta, il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi
dalla data di ricevimento della fattura.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica del rispetto del piano di fatturazione e
dell’effettiva esecuzione delle attività secondo quanto indicato nell’offerta tecnica.
Secondo quanto previsto all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
suddette potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’esito
positivo della verifica di conformità delle prestazioni da parte dell’Amministrazione
committente, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva nonché
all’interpello per verifiche di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602. In tale fattispecie, non si darà luogo in nessun caso all’applicazione e/o al
riconoscimento di interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.
Sia il Codice Unico di Progetto sia il Codice Identificativo Gara dovranno essere riportati
negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture
dovrà essere indicato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il
CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara. Sulla
fattura dovrà inoltre essere riportato il numero di CUP.
Nel caso in cui l’Operatore affidatario sia costituito da un'aggregazione di imprese, ciascun
operatore economico provvederà ad emettere fattura elettronica nei confronti del
committente, indicando ai fini della tracciabilità il c/c dedicato. I pagamenti saranno
effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto
corrente dedicato che sarà comunicato all’Amministrazione committente secondo quanto
previsto dalla legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a
corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti sul c/c indicato nella fattura
individuale.
Art. 9 REFERENTE DEL SERVIZIO

L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente indicare nominativamente n. 1 Auditor con
funzione di referente principale del servizio, avente i requisiti professionali ed esperienze
lavorative come indicati nell’offerta tecnica.
Il soggetto così individuato sarà il referente unico per la Regione Puglia cui fare
riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio e non potrà essere
sostituito nel corso di vigenza del contratto, salvo giustificato impedimento debitamente
motivato dall’aggiudicatario.
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Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad
eventuali problematiche che dovessero insorgere, dando riscontro tempestivamente e
direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Regione Puglia che, per ogni singola
necessità, potrà anche rivolgersi ad eventuali delegati del referente da esso formalmente
indicati.
Art. 10 LUOGO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E GRUPPO DI LAVORO
MINIMO
Le prestazioni contrattuali saranno eseguite presso le sedi e gli uffici della Regione Puglia
e degli altri partner di progetto: Regione Basilicata, Regione Campania, Regione Calabria,
Regione Sicilia, Ispettorato Nazionale del Lavoro, IOM e Consorzio NOVA.
Gli audit dovranno essere eseguiti da almeno n. 2 esperti avente i requisiti professionali ed
esperienze lavorative come indicati nell’offerta tecnica. In accordo con la struttura
richiedente potrà essere concordata la presenza di un solo esperto per l’esecuzione di
determinate certificazioni.
In sede di gara dovranno essere indicati almeno n. 2 esperti proposti, nominativamente
identificati, i cui CV saranno oggetto di valutazione.
Il gruppo di lavoro, inizialmente indicato in sede di gara, potrà essere eventualmente
ampliato, proponendo per approvazione al committente ulteriori CV con le medesime
caratteristiche di esperienza, fino a un massimo di cinque.
L’aggiudicatario potrà scegliere liberamente a quali esperti affidare ciascuna revisione
nell’ambito della rosa dei CV presentati in sede di gara o successivamente approvati. Le
persone identificate in sede di gara potranno essere sostituite con CV analoghi solo in caso
di oggettiva indisponibilità della persona, quali ad esempio dimissioni, pensionamento,
assegnazione permanente ad altro incarico organizzativo incompatibile con lo svolgimento
di attività di audit.
La richiesta di sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata al committente,
inviando il CV della persona proposta in sostituzione. Il CV sarà valutato dal RUP e potrà
essere inserito nella rosa dei nominativi solo previa autorizzazione.
Tutti i documenti elaborati dal soggetto aggiudicatario dovranno essere sottoscritti in ogni
pagina dal singolo professionista che, nel gruppo di lavoro, è indicato come incaricato della
relativa prestazione, nonché dal professionista il quale svolgerà funzione di referente e
coordinatore del gruppo medesimo e timbrati con il timbro professionale.
Art. 11 RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico
all’affidatario, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
24

55330

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

-

"Co-funded by the Asylum, Migration
and Integration Fund of the European
Union"

~~

Su .. Pr -Eme .
I

T

A
lo

strode

L

I

A

giusto

l\

O

j

M[NISTERO del l.AVORO
e delle POLIT ICHE SOClAU

presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d’impresa a proprio
carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo del personale, dei
mezzi, e della documentazione necessaria.
L’affidatario dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e
all’offerta presentata in sede di gara, nel rispetto del contratto di affidamento e di tutta la
normativa applicabile e di tutta la documentazione relativa al Progetto SUPREME
(convenzione di sovvenzione; allegati; modelli; vademecum ecc.)
L’affidatario risponde dei danni, diretti o indiretti, che possano derivare da dolo,
negligenza, errori, omissioni o errore professionale, anche dei singoli professionisti adibiti
alle attività di audit, anche se rilevati ed accertati dopo la scadenza del servizio di cui al
presente Capitolato speciale.
La Regione Puglia e gli altri co-beneficiari, pertanto, hanno diritto al risarcimento di
eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, imputabili all’affidatario
come evidenziato al comma che precede.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di
rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO, (DIVIETO DI) SUBAPPALTO
A pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del contratto da parte
dell’aggiudicatario. In caso di inosservanza e fermo restando l’incameramento della
cauzione definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del maggiore danno, il contratto si
risolve di diritto con la sola formalità di una dichiarazione in tal senso da parte della
Regione Puglia.
Stante le specifiche caratteristiche della prestazione, l'intrinseca natura intellettuale e le
particolari modalità di esecuzione, che esigono una gestione unitaria e centralizzata dei
mezzi e delle risorse professionali per il conseguimento del risultato finale teso all'emissione
della certificazione di ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione
del Progetto, il subappalto non è ammesso e, qualora l'aggiudicatario violi tale divieto, il
contratto si risolverà di diritto con le stesse formalità del comma che precede.
In caso di risoluzione, l’affidatario non avrà diritto al alcuna somma a titolo di compenso
nemmeno per la attività fino a quel momento svolte.
Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l’affidatario prima della stipula del contratto
deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia
definitiva”, da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione
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e con le medesime modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti
pubblici.
L’importo della garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In
caso di ribasso eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio
danno.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto
dall’art.103 comma 2 del Codice.
Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la
stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale
la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di
pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al
momento in cui il Revisore consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia
rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente
reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata
dalla Regione Puglia ai sensi dell’art.103 comma 1 del Codice; in caso di inottemperanza,
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della Regione
Puglia, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della
conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della prestazione.
Art. 14 VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE
Il servizio è soggetto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle
pattuite da parte del RUP. Delle operazioni di verifica di detta conformità è dato atto in
apposito verbale finale.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite deve essere conclusa
entro quattro mesi dalla data d’ultimazione. Qualora vengano riscontrati degli
inadempimenti nell’esecuzione del servizio, tale termine è sospeso per il periodo
intercorrente tra la segnalazione dell’inadempimento e la sua rimozione con esito
soddisfacente.
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In caso di verifica con esito negativo della conformità delle prestazioni eseguite con quelle
pattuite, salva l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 14, l’affidatario deve
provvedere, ove ancora possibile, e nel termine fissato dalla stazione committente, ad
effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto
delle caratteristiche del servizio previste dal contratto e la completa eliminazione degli
inadempimenti e delle irregolarità nell’esecuzione.
Art. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei
dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Puglia (approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1602 del 24/11/2014, in BURP n. 51 suppl. del 18/12/2014), in quanto
compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca
dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'appaltatore all'atto della
sottoscrizione del contratto.
In adempimento di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001,
l'aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o
autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Puglia che abbiano
esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per
conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi
assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle
prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.
Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire
la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi,
ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi.
Il soggetto aggiudicatario della gara si assumerà ogni responsabilità per i casi di infortunio
e per i danni arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del
contratto e solleverà la Regione, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi
responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della
suddetta Regione e/o dell’Appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione
del presente appalto.
Il soggetto aggiudicatario della gara si impegnerà espressamente a tenere indenne la
Regione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e
prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
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In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore osserverà tutte le
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di
osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente
alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in
ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'Appaltatore non potrà,
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione,
assumendosene ogni relativa alea.
Art. 16 RISOLUZIONE CONTRATTUALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Regione Puglia può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia se ricorrono
una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, del Codice degli appalti pubblici. In
tali ipotesi non si applicano i termini previsti dall’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto nel periodo della sua efficacia nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio;
b) fallimento o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
c) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente
Capitolato;
d) subappalto del servizio;
qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici;
e) qualora l'affidatario abbia perso, per qualsiasi ragione, i requisiti professionali richiesti
ai fini della partecipazione alla selezione;
f) grave negligenza nell’esecuzione della prestazione debitamente contestata a mezzo
P.E.C. con invito ad eseguire le prestazioni nel termine di dieci giorni. Scaduto il termine
assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, la stazione
appaltante risolverà il contratto;
g) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di
previdenza ed assistenza sociale;
h) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, almeno n. 2 (due) gravi
inadempienze contrattuali, formalmente contestate, tali da compromettere la qualità, la
regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o
giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal
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presente Capitolato e dall'offerta tecnica. In tal caso il contratto si intenderà risolto di
diritto quando siano decorsi inutilmente 10 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva
diffida ad adempiere formulata dalla Regione Puglia a mezzo P.E.C. In caso di risoluzione,
l’eventuale credito sarà incamerato, verrà escussa la cauzione fino a concorrenza del danno
subito e fatto salvo, comunque, il ristoro di eventuali maggiori danni;
i) mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 13);
l) violazione dell’obbligo di riservatezza;
m) impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio;
n) mancato rispetto delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell'art. 3 della Legge 136/2010.
Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del
contratto con efficacia immediata, con la sola formalità di comunicazione effettuata dalla
Regione Puglia a mezzo P.E.C. e l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il
risarcimento dei maggiori danni e/o costi.
Con la risoluzione sorgerà il diritto per la Regione Puglia di affidare la prestazione del
contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della
selezione, in danno dell’aggiudicatario inadempiente. Sarà carico dell’affidatario
aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dalla stazione
appaltante.
Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la
risoluzione del contratto ed ove il concorrente che segue in graduatoria non intenda
accettare l’affidamento, la Regione Puglia ha il diritto di affidare a terzi, mediante
procedura negoziata, l’esecuzione delle prestazioni, in danno del Revisore inadempiente.
L’affidamento a terzi viene notificato all’appaltatrice inadempiente, nelle forme prescritte,
con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della copertura assicurativa affidata e
dell’importo relativo.
La stazione committente si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia
danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni commessi
dall’affidatario nell'espletamento del servizio.
L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui
lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 17 RECESSO UNILATERALE
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), la stazione committente si riserva il
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diritto di recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle
prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è effettuato secondo le modalità di cui all’art. 109, comma
3, del Codice dei contratti pubblici.
Art. 18 PENALI
Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente
che si risolve in una non corretta gestione del servizio, che non costituisca causa di
risoluzione di diritto secondo le casistiche di cui al precedente articolo 13), sarà applicata
nei confronti dell’affidatario una penale nelle misure sotto indicate:
- per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini e modalità
esecutive del servizio indicati nell’offerta tecnica: penale pari ad € 500,00 per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo;
- per il mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente Capitolato: penale
da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, commisurata alla gravità
dell'inadempienza che sarà quantificata ed applicata a insindacabile giudizio della stazione
appaltante,
Le penali applicate saranno trattenute dal pagamento delle fatture. Qualora l’’ammontare
complessivo di tutte le penali dovesse superare il 10% dell’importo di aggiudicazione al
netto dell’IVA, è facoltà della Regione Puglia risolvere il contratto con le formalità di cui
all’art. 16). L’affidatario, in tal caso, non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di
sorta, neppure a titolo di rimborso spese.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto della Regione Puglia a pretendere il
risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Art. 19 FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l’aggiudicatario e il committente in
relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale, ove non definibile in via
amministrativa, sarà devoluta all’Autorità giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari,
rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.
Art. 20 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi all'art. 3. comma 9 bis legge n. 136/2010.
Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei concorrenti e nella
fase di esecuzione del contratto, saranno raccolti e trattati ai sensi della vigente normativa
di cui al D.Lgs. n.196/2003, come adeguato al Regolamento Europeo n.679/2016 dal D.lgs.
n.101/2018.
Art. 22 RISCHI DI INTERFERENZA

Con riferimento agli oneri per la sicurezza da interferenze, i servizi in affidamento hanno
natura propriamente intellettuale e, quindi, non si rilevano in rapporto agli stessi rischi di
natura interferenziale, ai sensi della legge n. 123/2007 e s.m.i., potendosi conseguentemente
prescindere, giusta la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.
3/2008, dalla predisposizione del DUVRI e per l'effetto dovendosi porre pari a € 0,00
(zero/00) gli oneri per la sicurezza da interferenze non assoggettabili a ribasso.
Art. 23 SPESE
Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli artt. 5
e 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
Tutte le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.
Sono a carico dell'appaltatore anche le eventuali imposte di bollo (ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e di registro (ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono
gravare sul committente.
Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell'appaltatore
Art. 24 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale di appalto e per tutte le
altre modalità di esecuzione del servizio, le parti faranno riferimento alle norme contenute nel D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii nonché ad ogni altra disposizione di legge comunitaria, nazionale e
regionale vigente in materia oltre che agli altri documenti di gara.
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ALLEGATO C
DE GIOSA
DOMENICO
07.08.2020
10:14:23
UTC

SCHEMA di CONTRATTO
per l’affidamento dell’appalto del servizio professionale di Revisore
contabile indipendente per il Progetto “SUPREME” cofinanziato dal
Fondo

Asilo

Migrazione

e

Integrazione

(FAMI

2014/2020).

AGREEMENT NUMBER:2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086.
CUP: I21F19000020009

CIG: ____________
TRA

REGIONE PUGLIA (di seguito Regione o Committente), con sede in BARI,
Lungomare N. Sauro n. 33, codice fiscale 80017210727, legalmente
rappresentata dal Dott. Domenico De Giosa, in qualità di Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
sociale
E
la Società/il RTI/Consorzio con sede/studio in ……..................., via
…………………. (c.f. …………….; p. IVA ……………….) in persona del
Sig.. …………………….nato a ……………… il……………………., nella
qualità

di……………………………..

Revisore)

1

(di

seguito

denominato

anche
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PREMESSO
- che la Commissione europea ha adottato il programma annuale per il 2019
relativo all’assistenza emergenziale nell’ambito del FAMI (Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione) 2014-2020;
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale
dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Lead
Applicant ed in partenariato con Regione Puglia, Regione Basilicata,
Regione

Calabria, Regione

Campania,

Regione Sicilia,

Ispettorato

Nazionale del Lavoro, OIM e Consorzio Nova Onlus, ha trasmesso alla
Commissione europea la proposta progettuale SU.PR.EME - Sud
Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e
di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni
meno sviluppate;
- che La Commissione Europea - Direzione Generale Migrazione e Affari
interni, ha comunicato al Ministero del Lavoro l’approvazione del progetto
SU.PR.EME;
- che, per la realizzazione delle azioni progettuali, in data 04.09.2019 è stato
sottoscritto tra il Ministero e la Commissione Europea, il Grant Agreement
2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086;
- che in pari data il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione (Lead applicant)
ha sottoscritto con la Regione Puglia apposita convenzione con cui le è stato
attribuito il ruolo di co-applicant e coordinating partner per la realizzazione
delle attività afferenti il Progetto SU.PR.EME, fra le quali si annovera
l’affidamento del servizio di Audit e revisione contabile necessaria per la
certificazione delle spese, sostenute da tutti i partner beneficiari finali, da
presentare per la richiesta di pagamento del saldo;
- che ai sensi dell’art. I.4.4. lett. d) del Grant Agreement, il certificato di
revisione sui rendiconti finanziari e sui conti sottostanti per ciascun
beneficiario deve essere redatto da Auditor indipendenti ed esterni abilitati
all’esercizio di attività di certificazione e revisione contabile;
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- che con determina a contrarre n. ………….. del ............. del Dirigente della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
sociale è stata indetta una gara a procedura aperta da aggiudicarsi col
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ex artt. 60 e 95, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice dei
Contratti o Codice) per l’affidamento del servizio professionale di Revisore
contabile indipendente per il Progetto SU.PR.EME, cofinanziato dal FAMI
2014/2020;
- che, con D.D. n….. del…………., preso atto delle risultanze della
Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la gara è stata
aggiudicata in favore di/del …………………;
- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell’art. 76,
comma 5, lett. a), del Codice dei Contratti;
- che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice nei confronti dell’aggiudicatario;
- il Revisore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi
allegati — ivi compresi la Relazione tecnico-illustrativa ed il Capitolato
d’oneri (di seguito Capitolato) — definisce in modo adeguato e completo
l’oggetto delle prestazioni da eseguire, e in ogni caso dichiara di aver
acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- il Revisore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula
del contratto la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto,
ne forma parte integrante e sostanziale.
Tanto premesso, tra le parti come sopra rappresentante si conviene e
stipula quanto segue
Art. 1
(Valore delle Premesse)
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente contratto, così come l’offerta tecnica, l’offerta economica, il
3
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Capitolato e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di
gara.
Art. 2
(Norme e fonti regolatrici)
Oltre alle clausole del presente contratto, i rapporti tra le parti sono regolati
dai seguenti atti e documenti che, ancorché non allegati materialmente, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili
ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di
contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle
disposizioni sopra richiamate, ovvero dalle leggi e regolamenti che
disciplinano l’esercizio dell’attività professionale del revisore;
c) dalle linee guida di attuazione adottate dall’ANAC;
d) dal codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione;
e) bando di gara e Capitolato d’oneri;
f) offerta tecnica ed offerta economica formulate dal Revisore;
g) Grant Agreeement n. 2019/HOME/FAMI/AG/EMAS/0086 con
tutti i suoi Annex (versione in lingua inglese) sottoscritti dal
Ministero del Lavoro nella qualità di Lead applicant, ivi incluse
eventuali modifiche che dovessero essere apportate;
h) linee guida for Applicant AMIS-EMAS (Emergency assistant), versione
4 agosto 2017;
i) Regolamento (UE) n. 2014/514 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 Aprile 2014 recante, tra le altre, disposizioni
generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione (FAMI 2014-2020);
j) Regolamento (UE) N. 2014/516 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione (FAMI 2014-2020);
k) Regolamento (UE) N. 2014/1042 della Commissione europea del 25
luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 2014/514 per quanto
riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di
4
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controllo delle Autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle
Autorità di audit;
l) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione
europea del 29 maggio 2015 sui controlli effettuati dalle AR ai sensi
del Regolamento (UE) 514/2014 recante disposizioni generali sul
FAMI e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi;
m) i Regolamenti (UE) N. 1048 e N. 1049 del 2014 che definiscono le
misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le
misure di informazione destinate ai beneficiari nonché le loro
caratteristiche tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 2014/514;
n) Legge 13 agosto 2010, n. 136, artt. 3 e 6 e D.L. n. 187/10 conv. in L.
17 dicembre 2010, n. 217, con cui si stabiliscono le regole di
tracciabilità dei flussi finanziari atte a combattere infiltrazioni
criminali nella sfera degli interessi pubblici con particolare
riferimento al settore delle commesse pubbliche.
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in
leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo
restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni
autoritative dei prezzi migliorative per l’Amministrazione, il Revisore
rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere
o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti della gara
prodotti dall’Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della
gara prodotti dal Revisore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative
formulate dal Revisore ed accettate dall’Amministrazione.
Art. 3
(Oggetto)
La Regione affida al Revisore, che accetta, il servizio professionale per la
certificazione dei rendiconti finanziari di ciascun project partner del Progetto
SU.PR.EME (ad eccezione del beneficiario OIM che è un’organizzazione
5
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internazionale, qualora lo stesso optasse per l’utilizzo del proprio revisore
contabile conformemente ai propri regolamenti e procedure di bilancio)
attraverso l’approntamento e l’esecuzione delle verifiche amministrativocontabili di tutti i documenti originali giustificativi delle spese relativi alle
singole voci del rendiconto, della loro pertinenza rispetto alle azioni
progettuali (Annex I al Grant Agreement) e al Piano Finanziario (Annex III al
Grant Agreement) del Progetto SU.PR.EME, della esattezza e della
correttezza delle procedure espletate e dell’ammissibilità delle spese in
relazione a quanto disposto dalla correlata legislazione nazionale ed
europea (soprattutto in riferimento ai Regolamenti UE FAMI e alla
normativa sui contratti pubblici e sul pubblico impiego), dai principi
contabili e da quanto specificato nei dispostivi contenuti nel Grant
Agreement n. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e nei sui Annex, con
inderogabile riferimento alle Condizioni Speciali del Grant Agreement ed ai
relativi Annex II (Condizioni Generali) Annex VII (Certificazione di Audit) e
Annex X (Visibilità del Fondo FAMI).
Lo scopo principale della certificazione (di seguito anche Audit) sarà quello
di fornire una verifica sulle procedure e sul totale delle spese circa
l'ammissibilità dei costi dichiarati dai beneficiari ai sensi del Grant
Agreement (anche Convenzione di Sovvenzione). La garanzia di eleggibilità
dei costi rendicontati è correlata al rispetto dei termini e delle condizioni
della Convenzione di Sovvenzione e dei suoi allegati e dovrà tenere conto
della sana gestione finanziaria delle risorse assegnate al Progetto e dei
principi di economia, efficienza ed efficacia.
Il “certificato di revisione” contabile dovrà attestare che i costi dichiarati nel
rendiconto finanziario finale dal beneficiario interessato (o dalle sue
eventuali entità affiliate) per le categorie di costi rimborsabili ai sensi
dell'articolo I.3.2, lett. a), (i) delle condizioni speciali del Grant Agreement
sono reali, correttamente e accuratamente registrati e propriamente
ammissibili in conformità con tutti i dispositivi della Convenzione di
sovvenzione e dei sui allegati.
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Per il pagamento del saldo, certifica inoltre che sono state dichiarate tutte le
entrate di cui all'articolo II.25.3 delle Condizioni generali del Grant
Agreement (Annex II).
I controlli devono essere effettuati sulla documentazione “in originale” a
supporto delle spese sostenute dai seguenti partner di progetto e cobeneficiari: Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Campania, Regione
Calabria, Regione Sicilia, Ispettorato Nazionale del Lavoro, IOM e
Consorzio NOVA Onlus.
Art. 4
(Durata del servizio)
L’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto con il Revisore e
fino al novantesimo giorno di calendario successivo al 20 aprile 2021,
termine finale delle attività progettuali.
Ai sensi dell’art. I.4.4 del Grant Agreement, la Regione, quale co-applicant e
coordinating partner, entro 90 giorni di calendario dal termine finale delle
attività progettuali deve presentare la richiesta di pagamento del saldo cui
va necessariamente allegato il certificato che dovrà rilasciare il Revisore.
Il rilascio della certificazione da parte del Revisore, pertanto, dovrà
avvenire in tempo utile per consentire la trasmissione della richiesta di
pagamento del saldo alla Commissione europea e, comunque, non oltre il
settantacinquesimo giorno di calendario successivo al 20 aprile 2021.
La durata potrà essere prorogata, senza corrispettivi e costi aggiuntivi in
favore del Revisore, in caso di proroga del termine delle attività progettuali
da parte della Commissione europea.
Art. 5
(Importo dell’appalto)
Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni professionali relative al
servizio indicato all’art. 3, è pari ad € ………………., comprensivo di
eventuali oneri per Cassa professionale ed oltre IVA di legge.
Tale corrispettivo è comprensivo di ogni onere, compenso, indennità e costi
per l’esecuzione del servizio (quali, a titolo meramente indicativo e non
esaustivo: trasferimenti, vitto e alloggio, attrezzature tecniche, spese di
gestione e generali, stipendi o compensi per collaboratori di studio, ecc.).
7
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Art. 6
(Modalità di pagamento)
Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dietro
presentazione di regolari fatture con correlate relazioni dettagliate sullo
stato di avanzamento delle attività. I pagamenti sono subordinati alla
verifica del rispetto del piano di fatturazione e dell’effettiva esecuzione
delle attività secondo quanto indicato nell’offerta tecnica.
Sulle fatture devono esse indicati il CUP (Codice Unico di Progetto) ed il
CIG (Codice Identificativo Gara) riportati nel bando di gara. In mancanza
non sarà possibile procedere al pagamento.
Per l’emissione delle fatture deve essere rispettato il seguente piano:
-

30% dell’importo del corrispettivo contrattuale dopo il primo
trimestre di attività;

-

30% dell’importo del corrispettivo contrattuale dopo il secondo
trimestre di attività;

-

20% dell’importo del corrispettivo contrattuale dopo il terzo
trimestre di attività;

-

20% a saldo entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della verifica
di conformità, sempre che la fattura sia nel frattempo pervenuta.
Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica suddetta,
il pagamento avverrà entro (30) trenta giorni naturali e consecutivi
dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva
nonché all’interpello per verifiche di inadempienze ai sensi dell’art. 48 bis
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In tale fattispecie, non si darà luogo in
nessun caso all’applicazione e/o al riconoscimento di interessi moratori o
altre indennità di qualsiasi tipo.
Secondo quanto previsto all'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016,
sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo l’esito positivo della verifica di conformità
8
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delle prestazioni da parte dell’Amministrazione committente, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel caso in cui l’affidatario sia costituito da un'aggregazione di imprese,
ciascun operatore economico provvederà ad emettere fattura elettronica nei
confronti della committente, indicando ai fini della tracciabilità il c/c
dedicato. I pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore
della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà
comunicato all’Amministrazione committente secondo quanto previsto
dalla legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta
a corrispondere alle mandanti gli importi loro spettanti sul c/c indicato
nella fattura individuale.
Art.7
(Luogo, modalità di svolgimento dell’Audit e gruppo di lavoro)
I controlli devono essere effettuati sulla documentazione in originale a
supporto delle spese e, pertanto, le connesse prestazioni contrattuali a
carico del Revisore devono essere eseguite presso le sedi operative ed i
competenti uffici di tutti i partner di progetto come di seguito indicati:
- Regione Puglia, Presidenza Giunta Regionale, Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, L.re N. Sauro n.
33 - 70121 Bari;
- Regione Basilicata, Direzione Generale Dipartimento Presidenza, Viale
Verrastro n. 4 – 85100 - Potenza;
- Regione Campania, Direzione Generale per le politiche sociali e
sociosanitarie, Politiche dell'immigrazione e dell'emigrazione, Via Nuova
Marina n. 19/C – 80133 Napoli;
- Regione Calabria, Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali,
Cittadella Regionale – Località Germaneto – Viale Europa - 88100
Catanzaro;
- Regione Sicilia, Dipartimento della famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione, Via Trinacria n. 34 – 90144 Palermo;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, Direzione Centrale tutela, sicurezza e
vigilanza del lavoro – Piazza Della Repubblica n. 59 – 00185 Roma;
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- IOM, Coordination Office for the Mediterranean, Via L.G. faravelli, Casale
Strozzi Superiore, 00195 Roma;
- Consorzio NOVA, Via Pedaggio Santa Chiara n. 57/bis - 76125 Trani.
Gli audit dovranno essere eseguiti da almeno due esperti avente i requisiti
professionali ed esperienze lavorative come indicati nell’offerta tecnica. In
accordo con la struttura richiedente potrà essere concordata la presenza di
un solo esperto per l’esecuzione di determinate certificazioni.
Il Revisore dovrà obbligatoriamente indicare nominativamente un Auditor
con funzione di referente principale del servizio, avente requisiti
professionali ed esperienze lavorative come indicati nell’offerta tecnica.
Il soggetto così individuato sarà il referente unico per la Regione Puglia cui
fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio e non
potrà essere sostituito nel corso di vigenza del contratto, salvo giustificato
impedimento debitamente motivato.
Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio,
intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero
insorgere, dando riscontro tempestivamente e direttamente ad ogni
richiesta avanzata dalla Regione Puglia che, per ogni singola necessità,
potrà anche rivolgersi ad eventuali delegati del referente da esso
formalmente indicati.
Tutti i documenti elaborati dal soggetto aggiudicatario dovranno essere
sottoscritti in ogni pagina dal singolo professionista che, nel gruppo di
lavoro, è indicato come incaricato della relativa prestazione, nonché dal
professionista il quale svolgerà funzione di referente e coordinatore del
gruppo medesimo e timbrati con il timbro professionale.
Art. 8
(Obblighi e attività del Revisore)
Il Revisore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente
contratto nel rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali vigenti, delle
linee guida e dalle disposizioni operative definite dalla Commissione
Europea nel Grant Agreement n. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e nei
relativi Annex, sottoscritti con il Lead applicant Ministero del Lavoro, con
10
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particolare riferimento all’Annex VII (Model Terms of Reference for the
Certificate on the Financial Statements) al Grant Agreement.
Oltre ad assumere gli obblighi descritti nell’art. 4 del Capitolato d’oneri, il
Revisore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel presente
contratto, nonché:
a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività
previste dall’incarico;
b) svolgere, senza oneri aggiuntivi per la Regione, le attività necessarie alla
produzione delle certificazioni, in lingua inglese, in conformità al Modello
di Certificazione di rendiconto finanziario (Certificato di revisione
contabile) di cui all’Allegato VII al Grant Agreement, connesso allo
svolgimento dell’attività di Audit;
c) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite
nell’espletamento dell’incarico e rispettare le norme in materia di
trattamento dei dati personali;
d) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o
per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a
conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
e)

comunicare

tempestivamente

alla

Regione

ogni

modificazione

intervenuta negli assetti, nella struttura d’impresa e nelle professionalità
addette all’esecuzione dell’attività di Audit;
f) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel
corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore
riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una
procedura concordata con la Regione;
g) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
h) segnalare alla Regione, per iscritto e immediatamente, ogni circostanza o
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Il Revisore, inoltre, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:
- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti,

impiegati

nell'esecuzione

dell'appalto,

le

condizioni

economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e
territoriali di categoria vigenti;
11
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- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali
per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni
oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità
delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare
danni ai beni di proprietà della Regione o di terzi.
Ogni responsabilità inerente lo svolgimento del servizio fa interamente
carico al Revisore, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del presente contratto con propri mezzi, propria organizzazione e
rischio professionale a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al
reperimento

ed

all’utilizzo

del

personale,

dei

mezzi,

e

della

documentazione necessaria
Il Revisore risponde dei danni, diretti o indiretti, che possano derivare da
dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale, anche dei singoli
professionisti adibiti alle attività di Audit, anche se rilevati ed accertati
dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.
La Regione Puglia e gli altri co-beneficiari, pertanto, hanno diritto al
risarcimento di eventuali danni subiti ed imputabili all’affidatario, tenuto
conto della natura dell’incarico.
Il Revisore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni
arrecati alla Regione e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del
contratto.
Il Revisore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del
Capitolato d’oneri e/o derivanti dal contratto, solleva la Regione, per
quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di
infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta
Regione e/o del Revisore medesimo e/o di terzi in occasione
dell'esecuzione del presente contratto.
Il Revisore terrà sollevata ed indenne la Regione da ogni controversia
conseguente e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni,
12
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riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto
riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.
Il Revisore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi
di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non
rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.
La Regione potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi da
parte del Revisore.
Art. 9
(Garanzia definitiva)
Il Revisore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € ……………….
(euro…………../…), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore della
Regione.
La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di
tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva
comunque la risarcibilità del maggio danno.
La Regione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva. Tale diritto è
esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103, comma 2, del Codice
nonché dall’art. 18 del Capitolato d’oneri.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà,
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria,
costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da
parte della Regione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la
definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in pendenza
dell’esecuzione del contratto e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di cessazione del contratto.
La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in
corso d’opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla
Regione Puglia ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere al Revisore.
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Art. 10
(Divieto di cessione del contratto e di subappalto)
A pena di nullità non è ammessa, in tutto o in parte, la cessione del
contratto da parte del Revisore.
In caso di inosservanza, e fermo restando l’incameramento della cauzione
definitiva e salvo l’ulteriore risarcimento del maggior danno, il contratto si
risolve di diritto con la sola formalità di una dichiarazione in tal senso da
parte della Regione.
Il subappalto non è ammesso e, qualora il Revisore violi tale divieto, il
contratto si risolverà di diritto con le stesse formalità del comma che
precede.
Art. 11
(Risoluzione contrattuale e clausola risolutiva espressa)
La Regione Puglia può risolvere il contratto durante il periodo di sua
efficacia se ricorrono una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1,
del Codice. In tali ipotesi non si applicano i termini previsti dall’art. 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Oltre che nei casi indicati nel Capitolato d’oneri, le parti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione di diritto del contratto
anche nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni
commissionate, tali da aver comportato l’irrogazione di penali pari al 10%
dell’importo contrattuale, IVA esclusa;
- venir meno in capo al Revisore, durante l’esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nel disciplinare di gara.
Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto
al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
condizioni:
- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla
gara ed alla fase contrattuale;
14
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- violazione dell'obbligo di riservatezza.
Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione
di diritto del contratto con efficacia immediata, con la sola formalità di
comunicazione effettuata dalla Regione a mezzo P.E.C. e l’escussione della
cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.
Con la risoluzione sorgerà il diritto per la Regio di affidare la prestazione
del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella
graduatoria della selezione, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Sarà a carico dell’affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento
dei maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante.
Qualora sussista la necessità di limitare le conseguenze dei ritardi connessi
con la risoluzione del contratto ed ove il concorrente che segue in
graduatoria non intenda accettare l’affidamento, la Regione Puglia ha il
diritto di affidare a terzi, mediante procedura negoziata, l’esecuzione delle
prestazioni in danno del Revisore inadempiente.
La Regione si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia
danni subiti a causa di gravi o reiterate negligenze, errori ed omissioni
commessi dal Revisore nell'espletamento del servizio.
L’esecuzione in danno non esime da responsabilità civili e penali in cui lo
stesso sia incorso a norma di legge per i fatti che hanno motivato la
risoluzione.
Art. 12
(Recesso unilaterale)
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma
4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136), la Regione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque
momento previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti,
oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti.
L’esercizio del diritto di recesso è effettuato secondo le modalità di cui
all’art. 109, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.
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Art. 13
(Penali)
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell’offerta tecnica
e/o fissate di volta in volta con la Regione comporta l'applicazione di una
penale di importi così come previsti dall’art. 18 del Capitolato d’oneri.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l’appaltatore
dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente
facendo sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento
successivo all'addebito.
Le penali applicate saranno trattenute dal pagamento delle fatture. Qualora
l’’ammontare complessivo di tutte le penali applicate dovesse superare il
10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA, è facoltà della
Regione Puglia risolvere il contratto con le formalità di cui all’art. 11 del
presente contratto. L’affidatario, in tal caso, non potrà pretendere alcun
compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese. È
inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Ai fini della applicazione delle penali, gli eventuali inadempimenti
contrattuali verranno contestati per iscritto al Revisore il quale, entro
cinque giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà presentare le proprie
deduzioni difensive.
Le penali verranno applicate se la Regione ritiene non fondate le deduzioni
difensive ovvero in caso di mancata presentazione delle stesse o qualora
vengano trasmesse oltre il termine di cinque giorni dalla contestazione.
Art. 14
(Foro competente)
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Regione Puglia e il Revisore
in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto –
rimanendo esclusa la competenza arbitrale – sarà devoluta all’Autorità
giudiziaria Ordinaria del Foro di Bari.
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Art. 15
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
Il Revisore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e ss.mm.ii.
Art. 16
(Trattamento dei dati personali)
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei
concorrenti e nella fase di esecuzione del presente contratto, sono raccolti e
trattati ai sensi della vigente normativa di cui al D.Lgs. n.196/2003, come
adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.lgs. n. 101/2018.
Art. 17
(Spese contrattuali)
Tutte le spese di contratto sono a carico del Revisore.
Sono a carico del Revisore anche le eventuali imposte di bollo (ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e di registro (ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
Sono a carico dell'appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non,
che per legge non devono gravare sulla Committente.
Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico del
Revisore.
Art. 18
(Responsabile dell’esecuzione del contratto)
Il responsabile della esecuzione del contratto è individuato nel
Dott/dott.ssa …………………….
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 6 agosto 2020, n. 329
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI”. AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE” - PIANO STRATEGICO DEL TURISMO (D.G.R. n. 191/2017) - ATTUAZIONE DEL
PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 2020 – POTENZIAMENTO DEI
PRODOTTI TURISTICI REGIONALI - PROGRAMMA “InPUGLIA365-CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO
PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE
ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.
50/2016 - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI PERIODO B. CUP: B39I18000080009.

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di agosto, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo, dott. Matteo Minchillo;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo
e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante 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”;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il
nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 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 da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche
contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio
2020, n. 44;
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VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio
2020, n.45;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 47;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020,
n. 52;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «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», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2020,
n.59;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “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”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n.62;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “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”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2020, n.64;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «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», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato
l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 26 marzo 2020, n.80, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
VISTO l’art. 2, comma 3, del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti
e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del Decreto-Legge n. 6 del 2020,
stabilendo che continuano ad applicarsi le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, pubblicato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
02 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33” in vigore dal 18
maggio 2020;
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VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2016;
VISTO il Regolamento del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018);
VISTE le Linee guida n. 4, approvate con Delibera 1° marzo 2018, n. 256 e aggiornate con Delibera 10
luglio 2019, n. 636, recante: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione da
parte dei Servizi della Commissione [decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano
Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di Accordo di
cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D.Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTA la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo 20162025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto
tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del 28.2.2017)”;
VISTA la D.G.R. del 27 novembre 2019, n. 2167, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del
Programma e riassegnazione della riserva di efficacia ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione turismo del 26.03.2019, n. 43, recante “PO FESR 2014/2020.
Azione 6.8. “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano strategico del
turismo (D.G.R. n. 191/2017, DGR n. 256/2018, D.G.R. n. 1200/2018). Presa d’atto dei progetti attuativi per
l’annualità 2019, per un valore pari a €16.561.214,67;
VISTO l’Atto Dirigenziale della Sezione Turismo del 11.09.2019, n. 94, recante “POR Puglia
2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”. Piano Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R.
n. 891/2019). Presa d’atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il
responsabile unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 31.12.2019, n. 673 con la quale è stato approvato
il Bilancio di previsione 2020, pluriennale 2020-2022;
RICHIAMATE, inoltre,
−
La Comunicazione del Presidente della Regione Puglia del 24.02.2020, prot. 667/sp, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione “COVID-19”;
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−
Le Ordinanze del Presidente della Regione Puglia del 26.02.2020, prot. 702/SP, del 27.02.2020, prot.
702/SP recanti “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 3 marzo 2020, recante “Misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
−
Le Ordinanze dell’8 marzo 2020, e n.ri 175 e 176 e le Ordinanze del 14.03.2020, n.ri 182 e 183 del
Presidente della Regione Puglia, recanti “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
−
Le successive Ordinanze del 21.03.2020, n. 190 e del 02.04.2020, 197;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 7 aprile 2020, n. 200 - Modifica e integrazione
della Ordinanza del 6 marzo 2020, n. 172;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 9 aprile 2020, n. 204;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 11 aprile 2020, n. 205 - Trasporto Pubblico Locale;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 15 aprile 2020, n. 207 - Stabilimenti balneari;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 28 aprile 2020, n.214 - Fase 2;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 6 maggio 2020, 221;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 17 maggio, n.237;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 24 maggio 2020, n. 243 Riapertura attività
corsistiche, parchi divertimento;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 2 giugno 2020, n.245 Obblighi di segnalazione per
l’ingresso delle persone fisiche in Puglia;
−
La Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 10 giugno 2020, n.255 che dispone la riapertura
di Strutture termali e centri benessere, delle attività di Accompagnatori e guide turistiche, Circoli culturali e
ricreativi, la riapertura, con decorrenza dal 15 giugno, di Cinema e spettacoli dal vivo (al chiuso e all’aperto),
Servizi per l’infanzia e l’adolescenza; Attività congressuali e grandi eventi fieristici;
− Le Linee guida regionali con le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura,
nonché nuove misure o l’aggiornamento e l’integrazione di misure di prevenzione e contenimento per alcune
attività;

PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio
delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e modificato
la L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176, in
attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della Regione
Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia e di promozione turistica regionale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett. a),
“sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale
del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni
produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti
pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali
attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del
territorio” (lett. f);
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L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali
e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore;
promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo”
(lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale e
religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti connessi”
(lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa
regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento
a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett.l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia
Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali
e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza tecnica
e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e “sviluppa gli
interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le
sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi
segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE
Con D.G.R. del 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per la Puglia
“Puglia365” con il Piano Finanziario annuale e triennale, per la realizzazione delle attività a valere sui fondi
FESR-FSE 2014-2020;
Con D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico Turismo 20162025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto
tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del 28.2.2017)”, la
Giunta ha deliberato di prorogare al 31.12.2022 l’Accordo di Cooperazione sottoscritto in data 17.02.2017 tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione;
Con D.G.R. del 27 novembre 2019, n. 2167 la Giunta Regionale ha dato mandato all’Autorità di Gestione
di provvedere alla riassegnazione della riserva di efficacia non assegnata all’Asse IV “Energia sostenibile e
qualità della vita”, assicurando il fabbisogno pari a € 21.000.000,00 in favore del Piano strategico regionale del
Turismo “Puglia 365”, finanziato a valere sull’azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche”;
Il Comitato di Attuazione ha approvato lo stralcio dei progetti attuativi per il primo trimestre del 2020
(verbale prot. n. 0006837 del 20.12.2019);
Nel progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e
valorizzazione dell’offerta” è prevista l’azione 3.2 denominata “Valorizzazione dell’offerta turistica regionale”
che contempla il programma “InPuglia365 – Cultura, Natura, Gusto 2020” con una dotazione finanziaria, per
il 2020, pari ad € 600.000,00 (Iva inclusa);
Il Piano Strategico del Turismo “Puglia365” punta allo sviluppo e al potenziamento dei principali
prodotti turistici donde la necessità di stabilire una efficace connessione tra le attività volte alla valorizzazione
e alla animazione del territorio e le esperienze tematiche locali declinate sui principali prodotti turistici
regionali;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
Nell’ambito del progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica
regionale e valorizzazione dell’offerta”, in continuità con quanto già realizzato nel biennio 2018-2019, si
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rappresentava l’esigenza di stimolare il consolidamento di processi sinergici riferiti alla cultura, alla natura, al
benessere, allo sport e all’enogastronomia, per la qualificazione dell’offerta turistica integrata, nonché per la
costituzione di prodotti turistici, perseguendo l’obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici;
In attuazione del progetto anzidetto e in continuità con gli interventi precedenti, si riteneva di
approvare, con Determinazione del Direttore Generale del 13.01.2020, n. 9 un Avviso pubblico finalizzato alla
approvazione del Programma “InPuglia365 – Cultura, Natura, Gusto 2020” attraverso la acquisizione di servizi
di valorizzazione del territorio regionale, con particolare riferimento alle risorse enogastronomiche, storicoartistiche, insediative tipiche rurali e naturalistiche, per stimolare altresì il potenziamento dei principali
prodotti turistici regionali;
In data 17.01.2020 l’Avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) n.
2020/S 012-023938;
In data 20.01.2020 l’Avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)
n. 7;
L’Avviso in oggetto è finalizzato alla costituzione di un elenco di fornitori di servizi per la realizzazione
del programma “InPuglia365 - Cultura, Natura, Gusto 2020” che prevederà attività gratuite di fruizione e
animazione territoriale attraverso specifici percorsi, itinerari turistici ed esperienze sul territorio regionale da
strutturare in un arco temporale dal 25 febbraio 2020 al 29 giugno 2020 suddiviso in due periodi distinti:
•
Periodo A: dal 25 febbraio al 26 aprile 2020;
•
Periodo B: dal 27 aprile al 29 giugno 2020;
L’Avviso pubblico disciplina lo svolgimento dell’intera procedura comparativa e contiene le informazioni
amministrative e tecniche inerenti all’intervento in questione;
La dotazione finanziaria complessiva è pari ad € 600.000,00 (Iva inclusa) ed è ripartita ugualmente
tra il periodo A e il periodo B, prevedendo un importo massimo che potrà essere corrisposto ai soggetti
proponenti per l’affidamento dei servizi in oggetto pari ad € 12.000,00 (IVA inclusa);
L’ARET Pugliapromozione si riserva di incrementare il budget stanziato e impegnato al momento
dell’approvazione del presente Avviso, in ragione di una eventuale esigenza ex post di potenziare l’intervento
strategico in relazione alla qualità e alla quantità delle offerte pervenute. L’eventuale incremento della
dotazione finanziaria è rimesso alla valutazione del tutto discrezionalità della stessa ARET Pugliapromozione
e, al contempo, alla condizione della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;
RILEVATO CHE:
Con Determinazione del Direttore Generale del 24.02.2020, n. 51 si è proceduto all’approvazione
dell’elenco di n. 26 fornitori per il periodo A per un importo complessivo pari a € 304.451,98 con un budget
residuo per il periodo B pari a € 295.548.02;
In data 03.03.2020 alle ore 16.00 scadevano i termini di presentazione delle offerte per il periodo B;
A seguito dell’emergenza COVID-19 di cui al DPCM 4 marzo 2020, con avviso prot. n. 0005924-U-2020
del 18 marzo 2020 e successive proroghe veniva sospesa l’attività di valutazione delle offerte pervenute per il
periodo B;
Con avviso prot. 0010420-U-2020 del 04.06.2020, in considerazione delle misure adottate dal Governo
nazionale per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 (coronavirus), e visto il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n.19 e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33” in vigore dal 18 maggio 2020, si disponeva la
ripresa delle attività istruttorie relative alle offerte di servizi pervenute per il periodo B e da programmare dal
4 settembre al 2 novembre 2020;
Con nota del Direttore Generale dell’ARET prot. n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020 veniva nominata la
Commissione di valutazione per il periodo B;
In data 18.06.2020, alle ore 11.00, la Commissione si riuniva su piattaforma digitale Google Meet e
dava avvio ai lavori di esame delle n. 205 offerte pervenute, acquisite agli atti dell’ARET con prot. n. 0005014E-2020-2020 del 05.03.2020;
Come attestato dai verbali n. 1 del 18.06.2020 (prot. n. 0013714-U-2020) e n. 2 del 19.06.2020 (prot.
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n. 0013914-U-2020) la Commissione, dopo aver effettuato una preliminare verifica amministrativa, riteneva
ammissibili a valutazione tecnica le n. 205 offerte pervenute, precisando tuttavia che n. 29 risultavano
ammesse con riserva di integrazione documentale;
In data 22.06.2020 la Commissione si riuniva nuovamente e dava avvio alla valutazione tecnica delle
offerte esaminando n. 20 offerte, come attestato dal Verbale n. 3 (0014663-U-2020);
In data 23. 06..2020 la Commissione, nuovamente riunita, proseguiva con la valutazione tecnica delle
offerte pervenute dalla n. 21 alla n. 50, come attestato dal Verbale n. 4 (prot. n. 0015089-U-2020);
In data 24.06.2020 la Commissione, nuovamente riunita, procedeva con la valutazione tecnica delle
offerte dalla n. 51 alla n. 70, come da attestato dal Verbale n. 5 (prot. n. 0015364-U-2020);
In data 25.06.2020 la Commissione, nuovamente riunita, procedeva con la valutazione tecnica delle
offerte dalla n. 71 alla n. 100, come da attestato dal Verbale n. 6 (prot. n. 0015956-U-2020);
In data 26.06.2020 la Commissione procedeva con la valutazione tecnica delle offerte dalla n. 101 alla
n. 120, come da attestato dal Verbale n. 7 (prot. n. 0016303-U-2020);
In data 07.07.2020 la Commissione, nuovamente riunita, procedeva con la valutazione tecnica delle
proposte dalla n. 121 alla n. 150, come da attestato dal Verbale n. 8 (prot. n. 0020228-U-2020);
In data 10.07.2020 la Commissione, nuovamente riunita, procedeva con la valutazione tecnica delle
proposte dalla n. 151 alla n. 175, come da attestato dal Verbale n. 9 (prot. n. 0020991-U-2020);
In data 14.07.2020 la Commissione, nuovamente riunita, ultimava la valutazione tecnica con l’esame
delle offerte dal n. 176 al n. 205 come attestato dal Verbale n. 10 (prot. n. 0021829-U-2020-2020-07-14);
Nella medesima seduta, la Commissione concludeva i lavori con la proposta di formazione dell’elenco
di fornitori e di affidamento a n. 30 fornitori di servizi per le attività da realizzare nel periodo B, per un importo
complessivo pari a € 354.678,81. La proposta veniva trasmessa al RUP e al Direttore Generale per l’adozione
del provvedimento conclusivo;
PRECISATO CHE
La esecuzione delle attività e cosi riprogrammata:
periodo A: dal 10 luglio al 30 agosto 2020(avviso prot.n. 0010420-U-2020-2020-06-04);
periodo B: dal 28 settembre al 15 novembre 2020;
L’interesse pubblico perseguito dall’intervento in questione è costituito dalla valorizzazione della offerta
turistica regionale, per accrescerne la qualità, nonché arricchirla e integrarla con attività di valorizzazione e
fruizione del territorio e col potenziamento dei prodotti turistici territoriali;
L’interesse pubblico perseguito è sotteso dai princìpi-guida di parità di trattamento, trasparenza,
economicità, nonché inclusione sociale, sostenibilità ambientale, accessibilità, partecipazione;
L’interesse pubblico si declina nella promozione del territorio regionale ai fini attrattivi attraverso la
fruizione dello stesso in armonia con la valorizzazione del patrimonio culturale regionale, la qualità del tempo
libero, la ruralità, la natura, le tradizioni e le nuove forme di mobilità;
PRESO ATTO CHE
Il CUP è il seguente: B39I18000080009;
I CIG vengono tempestivamente generati per ciascuno degli affidamenti (n. 30) di cui all’elenco
approvato con il presente provvedimento;
L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022
ha predisposto idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a
Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
VISTI
L’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016 come
modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56/2017);
Le Linee Guida ANAC n. 4 (Delibera del 26 ottobre 2016, n. 1097 e a Delibera del 1° marzo 2018, n.
206);
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ACCERTATA
la disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 –Asse VI - Azione 6.8:
“Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta”
del B.P. 2020.
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1)
Di dare atto della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia Pugliapromozione dell’Avviso
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 9/2020 e pubblicato sul BURP del 16.01.2020, n. 7,
ai fini della predisposizione di un elenco di fornitori di servizi di fruizione e animazione del territorio regionale
per l’attuazione del programma denominato “InPuglia365 – Cultura, Natura, Gusto 2020”;
2)
Di dare atto che, allo scadere dei termini per la presentazione delle offerte per il periodo B risultavano
pervenute n. 205 offerte acquisite agli atti con prot. n. 0005014-E-2020-2020 del 05.03.2020;
3)
Di dare atto che, a seguito dell’emergenza COVID-19 di cui al DPCM 4 marzo 2020, con avviso prot. n.
0005924-U-2020 del 18 marzo 2020 e successive proroghe veniva sospesa l’attività di valutazione delle offerte
pervenute per il periodo B;
4)
Di dare atto che con avviso prot. n. 0010420-U-2020 del 04.06.2020, in considerazione delle misure
adottate dal Governo nazionale per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 (coronavirus),
e visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33” in vigore dal 18 maggio
2020, si disponeva la ripresa delle attività istruttorie relative alle offerte di servizi pervenute per il periodo B
e da programmare dal 4 settembre al 2 novembre 2020;
5)
Di dare atto che con nota del Direttore Generale dell’ARET prot. n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020
veniva nominata la Commissione di valutazione per il periodo B;
6)
Di approvare l’attività della Commissione attestata da n.10 verbali, anch’essi approvati, nonché, per
l’effetto, di recepire la attestazione di regolarità giuridico-formale del responsabile del procedimento e la
proposta di affidamento in favore di n. 30 fornitori di servizi per un budget complessivo per il periodo B pari
ad € 354.678,81 prevedendo la esecuzione delle attività dal 28 settembre al 15 novembre 2020;
7)
Di approvare l’elenco dei fornitori di servizi per il periodo B allegato alla presente denominato “Periodo
B - Offerte idonee” e di pubblicarlo tempestivamente sul sito www.agenziapugliapromozione.it;
8)
Di dare atto che l’importo delle offerte idonee così come valutate dalla Commissione risulta pari ad
€ 354.678,81 (Iva inclusa) a fronte di un budget disponibile per il periodo B pari a € 295.548.02 (Iva inclusa);
9)
Di dare atto che l’art. 7.2 dell’Avviso prevede la possibilità di incrementare il budget stanziato e
impegnato al momento dell’approvazione dell’Avviso stesso, in ragione di una eventuale esigenza ex post di
potenziare l’intervento strategico in relazione alla qualità e alla quantità delle offerte pervenute, ove siano
disponibili ulteriori risorse finanziarie;
10)
Di variare pertanto in aumento il budget per il periodo B (per un importo complessivo pari a
€ 354.678,81 (Iva inclusa) impegnando l’ulteriore importo di € 59.130,79 (Iva inclusa) con l’obiettivo di
aumentare la efficacia dell’azione, soprattutto a seguito dello stallo dovuto alla emergenza sanitaria;
11)
Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la ulteriore somma di
€ 59.130,79 (Iva inclusa) ad integrazione dell’impegno di spesa n. 23/2020 assunto con Determinazione n.
9/2020, a valere sul Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8 Qualificazione
potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” del B.P. 2020;
12)
Di dare seguito alla verifica dei requisiti morali, tecnici, economico-finanziari per n. 30 operatori
presenti nell’Elenco dei fornitori (Periodo B), nonché di procedere con l’attivazione di n. 30 CIG e di provvedere
alla stipula dei conseguenti atti negoziali ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
13)
Di informare tutti gli operatori che hanno presentato offerta circa l’esito della procedura de qua ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
14)
Di incaricare l’Ufficio Valorizzazione di acquisire dai fornitori selezionati le proposte di nuova
calendarizzazione delle attività per il periodo B da svolgersi tra il 28.09.2020 e il 15.11.2020;
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15)
Di monitorare lo svolgimento delle attività realizzate dai fornitori a tal fine avvalendosi anche del
supporto dei funzionari direttivi dell’Agenzia Pugliapromozione che prestano servizio nelle sedi territoriali e
che saranno tenuti a segnalare per iscritto alla Direzione Generale ogni situazione anomala accertata durante
lo svolgimento delle singole attività;
16)
Di dare atto che il Responsabile Unico dei Procedimenti per l’Attuazione del Piano strategico del
Turismo regionale (RUP), nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, con Determinazione
del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 57/2017, è l’avv. Miriam Giorgio;
17)
Di dare atto che il Responsabile del progetto “Qualificazione e potenziamento del sistema di accoglienza
turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” è la Dr.ssa Flavia Leone nominata altresì Responsabile
dell’esecuzione;
18)
Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
19)
Il presente provvedimento:
a)
è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b)
viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area Amministrazione
Trasparente – sezione Provvedimenti/Provvedimenti Amministrativi;
c)
viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della
Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d)
è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione sul
portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e)
è composto da n. 16 facciate (oltre n. 76 facciate di allegati) ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2020-2022
Esercizio finanziario: 2020
Impegno di spesa nr. 295/2020 di € 59.310,79 ad integrazione impegno di spesa nr. 23/2020 assunto con
Determinazione del Direttore Generale n. 9/2020 sul capitolo 11032 del B.P. 2020 denominato “Por Puglia
2014/2020 –Asse VI - Azione 6.8: “Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica
regionale e valorizzazione dell’offerta” per la copertura degli affidamenti servizi periodo B per complessivi
€ 354.678,81;
Nome dell’intervento in contabilità:
ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA 2020 –
POTENZIAMENTO DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI - PROGRAMMA “InPUGLIA365 - CULTURA, NATURA,
GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL
TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA
2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI PERIODO B - IMPEGNO DI SPESA
CUP: B39I18000080009
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Bisanti Oronzo)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Il funzionario istruttore PO Responsabile “Ufficio Valorizzazione”
(dott.ssa Flavia Leone)
Il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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P.,

PUGLIA

FESR•FSE

2014/2020
Il futuro aJ/aportata di tutti

REGIONE
PUGLIA

UNIONEEUROPEA

PROMOZIONE
Aganzòa Regionale del Tunsmo

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA
2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
PERIODO B – ELENCO FORNITORI SERVIZI

Determinazione del Direttore Generale del 06.08.2020, n. 329

Codice ID

Soggetto

MANIP36533237-2f

Museion

MANIP36531643-2f

Puglia Social
Club

Associazione
del Distretto
MANIP365Urbano del
33479-2f Commercio di
Brindisi
"Brundisium"
MANIP36533331-2f
MANIP36520301-2f

Provincia
Ambito intervento
prevalente

Taranto
(TA)

BarlettaAndriaTrani
(BAT)

ARTE E CULTURA
(1.A)

Titolo

Importo

Gioconda miseria. Alla
scoperta della Taranta 11900,00
a Taranto.

ENOGASTRONOMIA,
I LUOGHI E LE VIE #UnconventionalPuglia 11970,52
DEL GUSTO (3.B)

Brindisi
(BR)

ENOGASTRONOMIA,
I LUOGHI E LE VIE
DEL GUSTO (3.A)

LA NOTTE ROSA(TA)

11900,00

Wonderful
Italy

Brindisi
(BR)

La Puglia delle
Meraviglie

11990,00

L'ANFORA

Brindisi
(BR)

ENOGASTRONOMIA,
I LUOGHI E LE VIE
DEL GUSTO (3.B)

MANIP365- azienda agraria
32721-2f
silvia massari

Brindisi
(BR)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ARTE E CULTURA
(1.A)

Paesaggi costieri e
realtà sommerse:
archeologia e natura
della Puglia Adriatica

In sella alle tradizioni:
dai boschi al mare

11540,00
11000,00
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MANIP36532621-2f

Oikos

MANIP365- Associazione
32696-2f Collettivo Zebù

ASSOCIAZIONE
DEL
MANIP365- DISTRETTO
33383-2f
URBANO DEL
COMMERCIO
DI LATERZA

Lecce (LE)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)
NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

Eco, educare al
cammino

11950,00

Taranto
(TA)

ENOGASTRONOMIA,
I LUOGHI E LE VIE
DEL GUSTO (3.B)

"Laterza Bread
Experience"

11845,00

ARTE E CULTURA
(1.A)

Manfredonia e il suo
rinascimento

11800,00

Pro Loco di
Manfredonia

Foggia (FG)

MANIP36532540-2f

Frequenze

Foggia (FG)

MANIP36533284-2f

PRO LOCO
BRINDISI

Brindisi
(BR)

ARTE E CULTURA
(1.B)

MANIP36533325-2f

TEO VIAGGI DI
TEOFILO
NUNZIO

Bari (BA)

ENOGASTRONOMIA,
I LUOGHI E LE VIE
DEL GUSTO (3.A)

MANIP365- Birrificio degli
32976-2f
Ostuni

11330,00

Bari (BA)

MANIP36533040-2f

MANIP365- Naturalmente a
33327-2f
Sud

Comunità vandante

Taranto
(TA)

Bari (BA)

MANIP365- Capogiro T.O.
Lecce (LE)
33358-2f di Capogiro srls

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

MUTATIO AQUILONIS:
ALLE PORTE DELLA
11900,00
VIA FRANCIGENA DEI
MONTI DAUNI

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

La Via Jonica - tra
11990,00
cultura, natura e gusto.

ENOGASTRONOMIA,
I LUOGHI E LE VIE
DEL GUSTO (3.B)
ARTE E CULTURA
(1.B)

Brindisi al tempo delle
11998,00
Crociate

Sapere & Sapori di
Puglia
HILL'S BEER POGGIORSINI

Romani di Rudiae.
Viaggio lento alla
scoperta di una città
dimenticata

11970,00
11700,00
11990,00
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Media Eventi
MANIP365S.a.s. di Sabino
33474-2f
Liso & C.

BarlettaAndriaTrani
(BAT)

ARTE E CULTURA
(1.A)

MANIP365- Naturalmente
33385-2f
Salento

Lecce (LE)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

MANIP365Esterno Notte
33389-2f

Lecce (LE)

ARTE E CULTURA
(1.A)

Brindisi
(BR)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

MANIP36532636-2f

Millenari di
Puglia

MANIP365Marica Girardi
33265-2f

BOCCACCIOMANIP365La poesia in un
33124-2f
barattolo
MANIP36533341-2f

VINCENZO
SPANO

MANIP365Novelune Scarl
32907-2f

Bari (BA)
Lecce (LE)
Bari (BA)
Taranto
(TA)

ARTE E CULTURA
(1.A)

Alla corte di Francesco
11650,00
II Del Balzo
Naturalmente in
Salento

11900,00

In cammino tra i
Giganti

11999,00

A PASSO LENTO TRA
ARTI E PAESAGGI
NATURALI E
CULTURALI 11999,99
STRUTTURE RURALI E
RISORSE IDRICHE NEL
SALENTO GRIKO

1920 storie di confine,
11700,00
di terra, di vino

ENOGASTRONOMIA,
BOCCACCIO_LA POESIA
I LUOGHI E LE VIE
11950,00
IN UN BARATTOLO
DEL GUSTO (3.B)
NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)
NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

MANIP36533374-2f

PUGLIA ET
MORES

Foggia (FG)

ARTE E CULTURA
(1.B)

MANIP36533035-2f

The Hub Bari
S.r.l.

Taranto
(TA)

ARTE E CULTURA
(1.B)

WALKING STONES

10840,00

Il villaggio delle
meraviglie

11950,00

Sulle tracce di una
profezia. Giallo alla
corte di Federico

11997,30

Botteghe Aperte:
11990,00
Taranto. Passa il ponte
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BarlettaAndriaTrani
(BAT)

MANIP36533332-2f

UNPLI

MANIP36532821-2f

Marialucrezia
Colucci

Bari (BA)

MANIP36532690-2f

Il Sorriso
Cooperativa
Sociale

Foggia (FG)

MANIP36533252

MEDIAFARM
s.r.l.

Bari, 06.08.2020

Foggia (FG)

ARTE E CULTURA
(1.B)
ARTE E CULTURA
(1.B)

Le vie del sale

11990,00

VITA MORTE E
MIRACOLI A
MONOPOLI/life, death 11990,00
and miracles in
Monopoli

ENOGASTRONOMIA,
I LUOGHI E LE VIE PUGLIA IN OGNI SENSO 11950,00
DEL GUSTO (3.B)
NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Gran Trekking dei Siti
UNESCO del Parco
11999,00
Nazionale del Gargano

Il Responsabile Unico del Procedimento
Avv. Miriam Giorgio

Il Direttore Generale
Dott. Matteo Minchillo

55368
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PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 1 DEL 18.06.2020
Il giorno 18.06.2020, alle ore 11.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020,
La Commissione è così composta:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

I componenti della Commissione, ivi compreso il Presidente, depositano apposita dichiarazione
– ex art. 47 del DPR n. 445/2000 ed ex art. 77 del D.Lgs 50/2016 – concernente l’inesistenza di
cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto ai soggetti che hanno proposto i
progetti da sottoporre a valutazione.
Il Presidente dichiara validamente insediata la Commissione e apre i lavori.

La Commissione di valutazione riceve dal Responsabile del procedimento l’elenco delle offerte
pervenute (Allegato A) acquisite a sistema (prot. n. 0005014-E-2020-2020 del 05.03.2020),
nonché le cartelle digitali contenenti una offerta tecnica ed economica per ciascuna domanda
di partecipazione, assieme ai documenti amministrativi, così come caricati dai singoli operatori.
La Commissione prende atto che sono pervenute n. 205 offerte entro i termini stabiliti
dall’Avviso. La Commissione prende atto che, nel predetto elenco, le offerte sono riportate
dall'ultima alla prima pervenuta e che si seguirà tale ordine cronologico anche nella valutazione
delle offerte.
A causa di problemi di connessione, i lavori della Commissione vengono interrotti alle ore 12.00
e riprendono alle ore 15.00.
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Prima di dare seguito alla valutazione delle offerte pervenute, il Presidente propone di
effettuare una ricognizione degli atti concernenti la procedura ad evidenza pubblica in oggetto,
ossia:
1.
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione del 13.01.2020, n. 9 di
approvazione dell’Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire servizi di fruizione e
animazione del territorio regionale attraverso un elenco di fornitori per affidamenti ex
art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
2.
Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire servizi di fruizione e animazione del territorio
regionale attraverso un elenco di fornitori per affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
3.
Avviso di sospensione dell’attività di valutazione relativa alle offerte pervenute per il
periodo B prot. n. 0005924-U-2020 del 18 marzo 2020 e successive proroghe;
4.
Avviso prot. n. 0010420-U-2020 del 04.06.2020 con cui è stata disposta la ripresa
dell’attività di valutazione relativa alle offerte pervenute per il periodo B.
Con riferimento ai punti n. 3 e n.4 dell’elenco sopra riportato, tenuto conto della peculiare
situazione determinata dall’emergenza epidemiologica COVID-19, la Commissione rimarca che:
le offerte per il periodo B, presentate entro il termine del 03.03.2020, così come previsto
dall’art. 6.2 dell’Avviso, prevedono attività che avrebbero dovuto svolgersi nel periodo
compreso tra il 27 aprile 2020 e il 29 giugno 2020 (rif. art. 5.2 dell’Avviso);
a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle misure adottate in ambito
nazionale con DPCM del 4 marzo 2020, giusto avviso prot. n. 0005924-U-2020 del 18 marzo
2020 e successive proroghe, l’attività istruttoria e negoziale inerente il bando veniva sospesa;
con nota prot. 0010420-U-2020 del 04.06.2020, in coerenza con le misure adottate dal
Governo nazionale per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 (coronavirus),
e a seguito del DPCM del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n.19 e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33”, si disponeva la ripresa dell’attività
inerente il bando in questione, con particolare riferimento alla stipula dei contratti per i
vincitori del periodo A e alla valutazione delle offerte pervenute per il periodo B;
Le attività del periodo A venivano riprogrammate dal 10 luglio al 30 agosto e quelle del
periodo B dal 4 settembre al 2 novembre 2020.
Preso atto di tutto quanto sopra esposto, la Commissione stabilisce che le offerte tecniche
presentate entro il termine del 03.03.2020, saranno oggetto di valutazione così come
pervenute, prescindendo dunque, nell’esame delle stesse, dalla considerazione dello
slittamento temporale delle date di effettivo svolgimento delle attività determinato dall’
emergenza epidemiologica.
Con riferimento all’esame degli elementi formali delle offerte pervenute, il Presidente richiama
l’art. 6 “Termini di presentazione delle offerte” e l’art. 8 “Modalità di presentazione delle
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offerte” nonché l’art. 9 “Ammissibilità delle offerte” e l’art. 10 “Verifica delle offerte”.
La Commissione stabilisce che, una volta verificata l’ammissibilità formale delle offerte
pervenute, l’approvazione delle stesse sarà subordinata alla rispondenza alle caratteristiche
indicate all’art. 9 comma 1 lett. B), C), D), E) ed F) dell’Avviso, come di seguito elencate:
B)
Coerenza con gli obiettivi dell’Avviso;
C)
Tipologia
di
attività
previste,
localizzazione,
calendarizzazione/cronoprogramma;
D)
Modalità di interazione con i turisti/fruitori;
E)
Sostenibilità ambientale delle iniziative;
F)
Congruità economica del prezzo.
La Commissione ritiene necessario precisare i criteri di valutazione che saranno utilizzati per
formulare il giudizio di idoneità/non idoneità di ciascuna proposta/offerta:
1.
La proposta deve essere ideata, rappresentata e descritta in modo tale da risultare
aderente agli obiettivi di valorizzazione del territorio; da contribuire allo sviluppo del prodotto
turistico che deve essere adeguatamente centrato rispetto all'ambito di intervento prescelto;
da consentire una produzione di servizi di valorizzazione e fruizione in rete e/o creando
sinergie tra gli operatori economici della filiera turistico-ricettiva e culturale;
2.
Le attività da realizzare (servizi di valorizzazione e fruizione territoriale) devono essere
proposte e descritte sì da rispettare le regole del bando con le quali è stabilito il contenuto
obbligatorio delle offerte e la articolazione dei servizi (rif. artt. 5.1 - 5.4 - 5.7 -5.8 -5.9);
3.
Le attività devono essere idonee a creare animazione, vivacità e curiosità rispetto al
territorio e devono essere ideate e realizzate alla insegna di una fruizione dinamica e
innovativa, tale da determinare, tra l'altro, un buon grado di socialità e interazione tra i
partecipanti;
4.
Le attività proposte (servizi di valorizzazione e fruizione territoriale) devono rispettare
i criteri ambientali minimi con riferimento alla modalità di svolgimento, ai mezzi e ai materiali
utilizzati, alla capacità della proposta di suscitare attenzione per l'ambiente atteso che il
territorio va fruito con cura e rispetto per l'ambiente, la natura, le strade, i paesaggi, l'aria, etc.
5.
I servizi devono essere offerti ad un costo congruo e in linea con i prezzi di mercato.
Inoltre, il prezzo a corpo deve essere quantificato con i soli costi ammissibili, deve risultare
equo e proporzionato tra tutte le componenti di costo e non può contenere una incidenza
eccessiva di talune voci, con particolare riferimento ai costi per il personale/risorse umane.
La Commissione decide che per ciascuna offerta deve essere redatta una scheda di valutazione
interna, articolata secondo i criteri indicati di cui all’art. 9, comma 1, dell’Avviso. Le schede
compilate per ciascuna proposta/offerta restano acquisite agli atti dei lavori di valutazione.
Il Presidente richiama quanto indicato dall’art. 10.5 dell’Avviso per le offerte eventualmente
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presentate da soggetti già affidatari nell’ambito di uno o più Avvisi “InPuglia365” precedenti
(c.d. repeaters). Tali offerte potranno essere approvate solo in subordine alla verifica delle
seguenti condizioni:
a) grado di efficacia delle attività precedenti;
b) opportunità di consolidare e accrescere i risultati positivi raggiunti;
c) qualità della proposta e/o innovatività della stessa.
In difetto delle predette condizioni, si applicherà il principio di rotazione ai sensi dell’art. 36,
comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, tenendo conto dei principi puntualizzati dall’art. 30, comma 1
del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, in assenza di altri soggetti che propongano offerte valide e
inedite, è fatta salva la facoltà di approvare le proposte dei c.d. repetears ritenute idonee.

La valutazione delle offerte inizia, dunque, con una preliminare verifica giuridico-formale delle
domande pervenute, conformemente a quanto previsto dall’art 10.2 dell’Avviso, con eventuale
riserva di “soccorso istruttorio” (art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016).
La Commissione procede quindi alla verifica giuridico-formale per le offerte dalla n. 1 alla n.
100 secondo l’ordine riportato nel file Allegato A “Offerte pervenute”.
Alle ore 18:30 il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna e aggiorna la Commissione alle
ore 09.30 del giorno 19.06.2020 al fine di procedere con la verifica amministrativa delle
restanti offerte.
Bari, 18 giugno 2020

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________
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Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle
risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009
PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E
ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. N. 50/2016 – PERIODO B

Allegato A – Elenco delle offerte pervenute
N.
PROGR.
ELENCO

ID

DENOMINAZIONE AZIENDA

TITOLO PROGETTO

IMPORTO
RICHIESTO €

1

MANIP365-33513-2f

GENUSIA MANI IN PASTA

Estate di Gusto

8.925,00

2

MANIP365-32866-2f

MAREMAGNUM

Natura in Cammino

11.500,00

3

MANIP365-33280-2f

34°Fuso

4

MANIP365-33363-2f

5

MANIP365-33515-2f

6

MANIP365-20303-2f

7

MANIP365-33226-2f

8

MANIP365-33504-2f

9

MANIP365-33503-2f

DUC di Taviano e Racale

10

MANIP365-33457-2f

Tenute Parco Piccolo

CAVASTORIE - Racconti e percorsi nel
Parco delle Cave
OFF - Olio Farina e Forni

Contigo srls
ASSOCIAZIONE ITALIANA PROMOZIONE
FESTIVAL DELLE BIRRE ARTIGIANALI
ECCELLENZE
IMPACT COOPERATIVA SOCIALE ARCHEOLOGICA
APPIA INSIDEOUT
a r.l. ONLUS
Associazione Puglia in Rose
ROS'Est
Il volto dei Santi. Luoghi e iconografia
Legambiente Circolo FestambienteSud
della Montagna Sacra

11

MANIP365-20280-2f

Agriturismo Posta Mangieri

12

MANIP365-32511-2f

Ass. Visit Ginosa&Marina

13

MANIP365-33495-2f

Salento Sudest

14

MANIP365-33470-2f

ANNA MARIA MINUTILLI

15
16

MANIP365-33317-2f
MANIP365-33214-2f

Stai Terra Terra
167revolution

17

MANIP365-33509-2f

28 MM Studio di Pasquale D'Apolito

18
19
20
21

MANIP365-33514-2f
MANIP365-33463-2f
MANIP365-33516-2f
MANIP365-33205-2f

Il Riscatto delle Cicale
BE NATURE
gal daunofantino srl
Meridiana Orientale

22

MANIP365-33237-2f

MUSEION

23

MANIP365-33489-2f

musica parole e tempo libero

IdentiDUC - viaggio nei sapori locali
Gustando si impara. Esperienze tra
gusto, natura, cultura
NORMANNI A CORATO
Apulian style - storia, arte e
tradizione
VIRTUAL JOURNEY IN APULIA
Da Trani a Montaltino per la via
Francigena ed il tratturo regio: storia,
cultura, artigianato ed antichi saperi
I 5 sensi dell'orto
167revolution tour
Torri presidi di cultura: la
transumanza del sole
L'ospite si fa sacro
TAKE A WALK ON MURGIA SIDE
PUGLIA DI MARE E DI TERRA
Rodi Garganico Urbart Festival
Gioconda miseria. Alla scoperta della
Taranta a Taranto.
PIANO STRATEGICO TERRITORIALE
DELLA REGIONE PUGLIA: Fiere Locali
sui prodotti tipici locali pugliesi.

11.956,00
11.990,00
3.000,00
11.999,00
9.850,00
11.950,00
11.950,00
10.450,00
11.800,00
11.998,00
11.950,00
11.980,00
11.900,00
11.700,00
11.900,00
11.900,00
11.800,00
11.900,00
11.950,00
11.900,00

11.900,00
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24

MANIP365-33023-2f

Rete Turismo Rurale

CACCIA AL TESORO DI SPINAZZOLA

10.000,00

25

MANIP365-31643-2f

Puglia Social Club

#UnconventionalPuglia

11.970,52

26

MANIP365-33405-2f

ESKAPE MUSIC

"ROOTS" ¿ Turismo, Natura, Musica,
Cultura, Enogastronomia... alla
scoperta dei tesori nascosti di Puglia

11.420,00

27

MANIP365-33453-2f

Murgiahub

28

MANIP365-33014-2f

Fleet Save Games

29

MANIP365-32502-2f

Murgia Slow Travel

Teatro, tradizione enogastronomica
e natura: la famiglia Jatta di Ruvo di
Puglia ed il cammino materano di
Altamura.

11.490,00

30
31
32
33

MANIP365-33483-2f
MANIP365-33431-2f
MANIP365-32766-2f
MANIP365-33485-2f

COMUNITà COOPERATIVA MELPIGNANO
Manta Pastai
ARTEM
Emilia Colaianni

Melpignano365
Le vie della pasta
I LUOGHI DI CASCIARO
Waiting for San Nicola

11.950,00
11.900,00
11.999,99
11.800,00

34

MANIP365-19764-2f

Nuova Hellas

There's a stairway to Heaven.Tra i
segreti del paesaggio culturale e
l'habitat rupestre.

11.700,00

35

MANIP365-33456-2f

IL COMPASSO DI IVANA ERRICO

LE PIETRE RACCONTANO STORIA E
CULTURA

11.950,00

36

MANIP365-33437-2f

PROMOTURIST S.R.L.

La scoperta della Puglia attraverso
un viaggio esperienziale immersivo e
digitale

11.900,00

37

MANIP365-32782-2f

O.R.S. OSSERVATORIO RICERCA SOCIALE.
CENTRO STUDI, POLITICHE E RICERCHE SOCIALI

MEZZA ESTATE NEL CAPO DI LEUCA

11.900,00

38

MANIP365-33436-2f

ASSOCIAZIONE ECOMUSEALE DI VALLE D'ITRIA

39

MANIP365-33498-2f

Apulia Stories

40

MANIP365-33445-2f

Associazione Città Nostra

41

MANIP365-33479-2f

42
43

MANIP365-32995-2f
MANIP365-33151-2f

Associazione del Distretto Urbano del
Commercio di Brindisi "Brundisium"
La Liuteria del Circolo Mandolinistico
ASD 40 °Parallelo

44

MANIP365-33351-2f

Proloco Ginosa

45
46

MANIP365-33102-2f
MANIP365-33446-2f

daniela corrente
Verderamina

47

MANIP365-32786-2f

discovery sud

48
49
50

MANIP365-33331-2f
MANIP365-32796-2f
MANIP365-33344-2f

51

MANIP365-30256-2f

Wonderful Italy
Pro Loco Sannicandro di Bari
Pro Loco Quadratum
Archeologica srl - servizi e progetti per i beni
culturali

52

MANIP365-20301-2f

53

MANIP365-33501-2f

54
55

Confini festival "primo viaggio di
esplorazione"
Incroci e Storie

CORTI E GIARDINI IN ARTE... E IN
ROSA
Dal Grembo al Respiro
Il Tarantismo: percorso itinerante tra
Terra e Psiche, Musica e Canti

11.960,00
11.999,99

11.999,99
11.994,00
11.990,00

LA NOTTE ROSA(TA)

11.900,00

Aspettando Musica nei Saloni
Sale e Terra
Festa della Proloco tra Gusto, Cultura
e Avventura
Verde Gargano
Il gusto di Federico
"TraMare: itinerari nascosti tra terra
e mare"
La Puglia delle Meraviglie
PUGLIA: QUALITA' E COLORI
I luoghi dei Dolmen

11.550,00
11.950,00

11.990,00
11.999,00
10.800,00

LENTO PEDE

11.966,59

L'ANFORA

Paesaggi costieri e realtà sommerse:
archeologia e natura della Puglia
Adriatica

11.540,00

San Giuseppe da Copertino - il santo dei voli

Pensare il cibo, mangiare d'arte

11.900,00

MANIP365-33442-2f

Castel di Pietra SRL
azienda agraria silvia massari

56

MANIP365-33487-2f

Associazione Culturale Leda

57

MANIP365-29871-2f

Forplay

58

MANIP365-33303-2f

ART PROMOTION

....MA PER LE VIE DEL BORGO...
In sella alle tradizioni: dai boschi al
mare
Narrazioni, fotografia, tradizioni,
manualità e identità
ECO ITINERARI fra tradizione e
innovazione
JAZZ & WINE D.O.C.

11.900,00

MANIP365-32721-2f

10.700,00
11.950,00
11.800,00
11.990,00

11.000,00
11.990,00
10.940,00
11.999,00
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59

MANIP365-32674-2f

Camera a Sud

THIS IS WHAT WE ARE...

11.550,00

60

MANIP365-33347-2f

ISABELLA PICCOLO

MADRE ACQUA dalla laguna alla cava

11.505,00

61
62

MANIP365-32549-2f
MANIP365-32739-2f

Puglia Walk & Eat
La Rotta dei due mari

11.950,00
11.500,34

63

MANIP365-30146-2f

MUSEI APERTI ANDRIA

11.800,00

64

MANIP365-33231-2f

M'Arte di Golia Antonella & co sas
Girà Viaggi
CONFETTERIA E MUSEO DEL CONFETTO
¿GIOVANNI MUCCI¿
ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO
"CURTOMARTINO"

LUOGHI E GUSTO A SUD EST

11.950,00

65

MANIP365-32755-2f

FLUXUS SOCIETA' COOPERATIVA

Pesca a vati scapece e scapeciari Salento dove è ricca la cucina povera

11.900,00

66
67
68

MANIP365-32819-2f
MANIP365-33144-2f
MANIP365-32775-2f

rete utile buono e bio
ASD Targa Puglia
POLYXENA

69

MANIP365-33316-2f

ITERSALENTO SRL

70

MANIP365-32950-2f

GAL Valle della Cupa Nord Salento srl

71
72

MANIP365-33492-2f
MANIP365-33412-2f

Ingrasell Srls
ASD CICLO-CLUB SPONGANO

73

MANIP365-32679-2f

AgrosÃ¬ Azienda Agricola

74

MANIP365-33408-2f

Pecore Attive Srls

75

MANIP365-32621-2f

Oikos

76

MANIP365-33373-2f

L' Orecchietta

77
78

MANIP365-33480-2f
MANIP365-32696-2f

Proeventi - srl
Associazione Collettivo Zebù

79

MANIP365-33432-2f

Tirsomedia

80

MANIP365-32863-2f

Euforica

81

MANIP365-32781-2f

la soffitta senza tetto a.p.s.

82

MANIP365-33383-2f

ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO DI LATERZA

"Laterza Bread Experience"

11.845,00

83

MANIP365-33322-2f

I.M.T. s.a.s di Angelozzi Francesca & C

Roséxpo. Salone internazionale dei
vini rosati

11.990,00

Porto Cesareo tra mare e quatare

11.700,00

APULIA SHOPPING ROADS

11.800,00

DA UN' ALTRA PROSPETTIVA

11.800,00

L'Olio di San Nicola - TOUR
TARGA PUGLIA - Sa(di)lento
Terra marique
GLI ANTICHI ROMANI A LUPIAE E
L'ARTE DEL GIOCO
INSalento, continua il viaggio alla
scoperta del Nord Salento
Alla scoperta di Rutigliano
CICLOVIE DEL PARCO
Itinerario esperienziale tra il Parco
dei Paduli, le Serre Salentine ed il
borgo di Supersano
MURGIA COLOR WAY: strade, colori
e storie della nostra terra
Comunità vandante
Gusti e profumi della macchia
mediterranea
InDaunia Jones
Eco, educare al cammino
Le vie del gusto nella Puglia
imperiale
TRAME IN FIORE - Old traditions
among culture, nature and taste
A PASSO LENTO - sulle orme di Don
Tonino Bello

11.900,00
10.300,00
11.666,00
11.997,00
11.972,25
11.850,00
11.899,85
8.962,00

11.350,00
11.330,00
11.990,00
11.980,00
11.950,00
11.956,00
11.999,00
11.990,00

84

MANIP365-32772-2f

85

MANIP365-33491-2f

86

MANIP365-33414-2f

87

MANIP365-32881-2f

CENTRO DI FORMAZIONE E ALTA
SPECIALIZZAZIONE - Ce.F.A.S.
ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO DI GINOSA
PUGLIA SENZA OSTACOLI ASSOCIAZIONE
CULTURALE RICREATIVA
EMYS

"Dimore e Corti"

11.998,00

88

MANIP365-33040-2f

Pro Loco di Manfredonia

Manfredonia e il suo rinascimento

11.800,00

89

MANIP365-32540-2f

Frequenze

MUTATIO AQUILONIS: ALLE PORTE
DELLA VIA FRANCIGENA DEI MONTI
DAUNI

11.900,00

90

MANIP365-33284-2f

91

MANIP365-32551-2f

92
93

MANIP365-32887-2f
MANIP365-33421-2f

PRO LOCO BRINDISI
Associazione Culturale Musicale Nel Gioco Del
Jazz
Associazione Culturale Passi a Sud Est
S.P.E.S. S.A.S. DI ELEONORA DE SANTIS & C.

Brindisi al tempo delle Crociate
L'ACQUA: UN VIAGGIO NELLA
CULTURA
"Slow Nature a Sud Est"
SALENTO FOOD & FUN

94

MANIP365-33224-2f

Armida Società Cooperativa

#INlineaConversano - Passeggiata in
carrozza tra chiesette rurali,
masserie e doline di Conversano

10.860,00

95

MANIP365-32577-2f

Arte Amica

Luminaria

11.999,00

11.998,00
11.996,00
11.999,00
11.999,00
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96

MANIP365-33451-2f

Azienda Agricola Trotta Michele

Tra le pietre di Puglia: storie di
tratturi e muretti a secco

11.989,00

97

MANIP365-32882-2f

S. G. servizi srl

A PASSEGGIO TRA TERRA E ACQUA

11.900,00

98

MANIP365-33327-2f

Naturalmente a Sud

99
100

MANIP365-33217-2f
MANIP365-33325-2f

PRO LOCO OTRANTO
TEO VIAGGI DI TEOFILO NUNZIO

101

MANIP365-32706-2f

Associazione Culturale Amici della Biblioteca

102
103

MANIP365-32976-2f
MANIP365-33439-2f

Birrificio degli Ostuni
FeArT

104

MANIP365-33466-2f

Dimora Nettare Urban SPA

105
106

MANIP365-32750-2f
MANIP365-32762-2f

Manigold
Ego communication

107

MANIP365-33358-2f

Capogiro T.O. di Capogiro srls

Romani di Rudiae. Viaggio lento alla
scoperta di una città dimenticata

108

MANIP365-32953-2f

109
110
111
112
113

MANIP365-33474-2f
MANIP365-33385-2f
MANIP365-32654-2f
MANIP365-33426-2f
MANIP365-32569-2f

COOPERATIVA DI COMUNITA' BICCARI SOCIETA'
COOPERATIVA
Media Eventi S.a.s. di Sabino Liso & C.
Naturalmente Salento
Giro di Boa
Associazione Iniziative Castellanesi
ASSOCIAZIONE ARCHèS

LA PUGLIA DA UN ALTrO PUNTO DI
VISTA
Alla corte di Francesco II Del Balzo
Naturalmente in Salento
Mesagne Rurale
FESTIVAL GROTTE STREET ART 3D
PER TERRA E PER MARE

114

MANIP365-33496-2f

LAKE CAFE DI PRIMIANO D'ADDETTA

"I laghi di Lesina e Varano. A
passeggio tra la natura, la storia e il
paesaggio"

11.950,00

115

MANIP365-33362-2f

Cube Comunicazione srl

InPuglia365 CULTURA, NATURA,
GUSTO 2020

11.800,00

A PASSO LENTO TRA ARTI E
PAESAGGI NATURALI E CULTURALI STRUTTURE RURALI E RISORSE
IDRICHE NEL SALENTO GRIKO

11.999,99

La Via Jonica - tra cultura, natura e
gusto.
I MANGIATORI DI PIETRA
Sapere & Sapori di Puglia
Passi binari: sulle strade del
benessere
HILL'S BEER - POGGIORSINI
Il Cammino di don Tonino
HISTORY EXPERIENCE - i racconti sul
porto
IL SENSO DELLA TERRA
CANDELA IN FIORE

11.990,00
11.955,00
11.970,00
11.999,00
11.700,00
11.300,00
11.942,00
11.800,00
11.990,00
11.990,00
11.750,00
11.650,00
11.900,00
11.999,00
11.950,00
11.950,00

116

MANIP365-33389-2f

Esterno Notte

117

MANIP365-32660-2f

Associazione Ruotando

PugliAround

11.999,99

TRANSUMANZA. Storie, folklori,
tradizioni LUNGO IL REGIO
TRATTURO.

11.999,99

118

MANIP365-33458-2f

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
OMNIBUS

119

MANIP365-32938-2f

TRAWELLIT

120

MANIP365-32636-2f

Millenari di Puglia

121

MANIP365-33265-2f

Marica Girardi

122
123

MANIP365-32889-2f
MANIP365-20314-2f

The Monuments People APS
18°Meridiano Escursioni

Manfredonia: approdo e culla di
cultura
In cammino tra i Giganti
1920 storie di confine, di terra, di
vino
RACCONTI DI MEMORIA
CULTURA IPOGEA

124

MANIP365-20262-2f

CENTRO DI CULTURA SOCIALE E DI RICERCHE
ARCHEOLOGICHE STORICHE E AMBIENTALI

NELLA TERRA DEI GIGANTI, TRA MITI
FAVOLE E LEGGENDE

11.990,00

125

MANIP365-33121-2f

Massimo Cimaglia

LA LUCE DI TARANTO

11.997,00
11.998,00

11.999,00
11.999,00
11.700,00
11.500,00
11.900,00

126

MANIP365-33484-2f

IMAGE.COM DI FRANCESCO GUIDO GRAVINO

"IL CIELO SOPRA SAN SEVERO. 7
campanili per 7 peccati capitali.
Percorso attraverso la redenzione"

127

MANIP365-33219-2f

Fondazione Mons. Sante Montanaro

Paese Azzurro, storie di tradizione
dal borgo alle chiese rurali

11.780,00

128
129
130
131

MANIP365-33400-2f
MANIP365-32930-2f
MANIP365-33156-2f
MANIP365-32910-2f

ASSOCIAZIONE WORK IN PROGRESS
APULIA SPORT PALAGIANO ASD APS
Cooperativa Tracceverdi
EUFONIA

CULTURA IN GIOCO
APULIA EXPERIENCES 2020
Tracciamo sentieri
OASI di legalità e rispetto

11.950,00
11.999,00
11.000,00
11.950,00
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132

MANIP365-33124-2f

BOCCACCIO- La poesia in un barattolo

133

MANIP365-32783-2f

Ciuchino Birichino Srl Sportiva Dilettantistica

134

MANIP365-33155-2f

In Piazza

135

MANIP365-33440-2f

Associazione Turistico Culturale ReStart

136

MANIP365-33326-2f

137
138
139
140

MANIP365-33341-2f
MANIP365-32907-2f
MANIP365-32806-2f
MANIP365-33435-2f

141

MANIP365-33301-2f

CONSORZIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA
TUTELA DELLA LENTICCHIA DI ALTAMURA I.G.P.

142

MANIP365-33473-2f

TASTE&TOUR IN MASSERIA

143

MANIP365-32649-2f

ULIXES società cooperativa sociale

144
145
146

MANIP365-31304-2f
MANIP365-33186-2f
MANIP365-32556-2f

147

MANIP365-33397-2f

TEDI Tour Operator
ACSI comitato Provinciale di Lecce
Compagnia Salvatore Della Villa
SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA' DI
LEVERANO

148

MANIP365-33305-2f

JEWISH MUSEUM LECCE

149
150
151
152
153

MANIP365-32571-2f
MANIP365-33243-2f
MANIP365-33236-2f
MANIP365-32837-2f
MANIP365-33370-2f

RHYMERS' CLUB
Gianluca Stasolla
ASSOCIAZIONE CULTURALE MENHIR
SERAPIA
Revolution Sports

154

MANIP365-33374-2f

PUGLIA ET MORES

155

MANIP365-33027-2f

Società cooperativa Terradimezzo

156
157
158

MANIP365-33452-2f
MANIP365-32615-2f
MANIP365-33340-2f

A.C.T.e S.
Planetario di Bari
Pro Loco Ruvo di Puglia

159

MANIP365-32568-2f

TEATRO DEI VELENI COOPERATIVA SOCIALE

160
161

MANIP365-33068-2f
MANIP365-33273-2f

162

Ar.Tur Luoghi d'Arte e d'Accoglienza
Associazione
VINCENZO SPANO
Novelune Scarl
OfficinaVisioni
Associazione CLIO

BOCCACCIO_LA POESIA IN UN
BARATTOLO
SOTTOSOPRA: la Puglia che vedi e
che...non vedi
Alla scoperta della ciliegia ferrovia di
Turi: origini, raccolta ed utilizzi
dell'oro rosso pugliese

11.950,00
11.800,00
11.950,00

Gli scacchi viventi di Federico di
Svevia
Puglia Slow Family, in cammino lungo
le antiche strade
WALKING STONES
Il villaggio delle meraviglie
Visioni al buio
Oro2

10.840,00
11.950,00
11.990,00
11.250,00

Avvicendamenti

11.960,00

FESTA D'ESTATE IN MASSERIA
Doleart. Il sentire religioso, il sentore
del gusto
no Puglia no Party
UNA VELA FRA LE TORRI
FIABE E INCANTESIMI DI PUGLIA
Na.Vi.G.Ar. - Natura, Vino, Gusto e
Arte per le vie di Leverano

11.300,00

SALENTO PORTA D'ORIENTE.
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE
TRADIZIONI EBRAICHE NEL BACINO
DEL MEDITERRANEO
LA PUGLIA DI ANDREA PAZIENZA
In cammino con...
EN PLEIN AIR
Festival del Bosco delle Pianelle
SUPulsano
Sulle tracce di una profezia. Giallo
alla corte di Federico
Traditions on the Road. Viaggio nel
tempo sulle orme della tradizione

11.950,00
11.900,00

11.400,00
11.800,00
11.975,00
11.950,00
11.999,00

11.992,00
11.999,99
11.900,00
11.950,00
11.900,00
11.950,00
11.997,30
11.995,00
11.999,85
11.700,00
11.990,00

Mood
ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTI D'ARTE

La Storia Vien Mangiando...
Solstizio Pugliese
AGRICULTURA
LE VIE DEL PELLEGRINO TRA OSTI,
SANTI E NOVELLE
I giorni del miele a Melendugno
BONUM TOTUM TOUR

MANIP365-33032-2f

Associazione Kama

ORYSFEST: RINASCERE NELLA TERRA

10.050,00

163

MANIP365-33462-2f

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DEI CLAUSTRI

164

MANIP365-31297-2f

Velo Service

In Claustris: percorsi esperienziali tra
arte e cultura
Diario di Viaggio

11.920,00

165

MANIP365-32940-2f

Teatri di Pace

166
167

MANIP365-32991-2f
MANIP365-33415-2f

Holly Promotion
Jonian Dolphin Conservation

168

MANIP365-33035-2f

The Hub Bari S.r.l.

169
170
171
172

MANIP365-32921-2f
MANIP365-29693-2f
MANIP365-33332-2f
MANIP365-33428-2f

Marco Maffei
IONIAN SEA
UNPLI
Associazione turistica

i borghi rurali tra storia e tradizione,I
borghi rurali tra storia e tradizione
Puglia, arcobaleno di emozioni
Taranto Experience
Botteghe Aperte: Taranto. Passa il
ponte
Soundscape - Il Paesaggio Sonoro
Taranto ArcheoSailing Experience
Le vie del sale
MONTEMESOLA RISUONA

11.999,00
11.500,00
11.900,00

11.828,00

11.990,00
11.987,00
11.690,00
11.990,00
11.995,00
11.900,00
11.990,00
11.999,99
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173

MANIP365-32797-2f

Agriturismo Moschella

Ofanto, un fiume di bellezza

11.999,00
11.990,00
11.998,00

174

MANIP365-32821-2f

Marialucrezia Colucci

VITA MORTE E MIRACOLI A
MONOPOLI/life, death and miracles
in Monopoli

175

MANIP365-33130-2f

DDuMstudio snc

Letteratura sul Gargano: pane,
Rodari e Fantasia

176

MANIP365-32627-2f

177

MANIP365-32704-2f

Pro Loco Leporano

CAMMINI per le TERRE dello JONIO

11.964,00

178

MANIP365-33394-2f

PRO LOCO ISOLE TREMITI

LE STRADE DELLA FIABA. IL
CAMMINO DI DIOMEDE TRA I MASSI
DELLE ISOLE TREMITI

11.999,99

179

MANIP365-33266-2f

PROLOCO KALIMERA DI CALIMERA

180

MANIP365-33369-2f

Marialuisa Dibello

181

MANIP365-33033-2f

Archeologia Ricerca e Valorizzazione (A.R.Va)

182

MANIP365-33286-2f

Artvillage Slrs

GAIA ENVIRONMENTAL TOURS EDUCATION AND TRA LE ROTTE DEL MARE: IL VIAGGIO
EVENTS
DEI MERCANTI DI OLIO E VINO

BENVENUTA ESTATE - PERCORSI DI
LUCE, ARTE E CREATIVITA¿
MAREMITI - mare remi e miti
UN VIAGGIO NELLA STORIA DELLA
TERRA DI MEZZO
Un viaggio esperenziale alla scoperta
dei Siti UNESCO

11.955,00

11.999,00
11.800,00
11.990,00
11.980,00

183

MANIP365-33398-2f

Pro Loco Locorotondo

Oykos ¿ ecofestival del Mediterraneo

10.800,00

184

MANIP365-32690-2f

Il Sorriso Cooperativa Sociale

11.950,00

185

MANIP365-33324-2f

acino di vino sas di Lia Lucio & C.

PUGLIA IN OGNI SENSO
Nella Storia a Passo d'uomo. Prima
che si fa notte
Slow living in Puglia - La scoperta ad
ogni passo
Puglia Free-IN
Murgia U-Road
Paleos! Orizzonti di Archeologia
Pubblica e Sentieri Lenti

186

MANIP365-32785-2f

Agricola Vittoria srl

187
188

MANIP365-32745-2f
MANIP365-32523-2f

PURA PUGLIA SRL
ADA TRAVEL SRL

189

MANIP365-30794-2f

ETHRA

190

MANIP365-33441-2f

Pro loco G.Tritto Santeramo in Colle

191

MANIP365-33094-2f

MITA SPIRITS DI CALO' ELIA

192

MANIP365-32954-2f

KOREJA

193
194

MANIP365-33059-2f
MANIP365-32857-2f

CAT BRINDISI SRL
Musical Break

195

MANIP365-32856-2f

Teatro Zemrude

196
197

MANIP365-33046-2f
MANIP365-33295-2f

Soc. Coop. Polisviluppo
service italia

198

MANIP365-32923

Big Sur scrl

199
200

MANIP365-32879
MANIP365-20209

RIDE
Apulia Country Association

201

MANIP365-33230

Naked Nomade

202

MANIP365-32689

Iris Società Cooperativa Sociale

203

MANIP365-33252

MEDIAFARM s.r.l.

204
205

MANIP365-33253
MANIP365-31446

ASSSOCIAZIONE PRO LOCO GIOIA DEL COLLE
Pugliavventura

MURGIA IN
CARROZZA:PROFUMI,SAPORI E
SUONI DI UN TEMPO
ERBE DA BERE - dalle piante
selvatiche al bicchiere
TEATRO NEL BORGO: l' arte di
emozionarsi
Open day del mare
L'oro di Rutigliano
"SENTIRE IL SALENTO" tra la Terra
d'Arneo e la Valle della Cupa
Passaggio in Magna Grecia
Cena In Rosa
Cùnta li cùnti - paesaggi di pietre,
libri e sapori
PugliaInRide
La murgia: Jazz & Flowers
Multiculture culinarie di Trani e
Bisceglie
ALTAMURA - Visite con gusto
Gran Trekking dei Siti UNESCO del
Parco Nazionale del Gargano
ASPETTANDO SAN FILIPPO
LA PUGLIA VA DI...VOGA

11.860,00
11.783,00
11.500,00
11.500,00
11.965,20
11.500,00
11.900,00
11.900,00
11.999,00
11.950,00
11.990,00
11.435,00
11.582,40
11.950,00
10.800,00
11.900,00
11.200,00
11.960,00
11.999,00
11.500,00
11.980,00
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 2 DEL 19.06.2020
Il giorno 19.06.2020, alle ore 9:30, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020,
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede con la lettura del verbale n. 1 del 18.06.2020 e
stabilisce di proseguire la verifica amministrativa delle offerte dalla n. 101 alla n. 205 secondo
l’ordine riportato nell’Allegato A “Elenco offerte pervenute”.
Al termine della verifica amministrativa di cui al verbale n. 1 e di cui al presente verbale, si
rileva che delle n. 205 offerte pervenute, n. 176 sono complete di tutta la documentazione
richiesta dall’Avviso, mentre n. 29 richiedono di essere integrate.
La Commissione dichiara dunque le n. 205 offerte pervenute tutte ammesse a valutazione
tecnica, precisando che n. 29 sono, però, ammesse con riserva di integrazione documentale.
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna e aggiorna la Commissione alle
ore 11.00 del giorno 22.06.2020 al fine di dare inizio alla valutazione tecnica delle offerte
pervenute ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70 121
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 08052 42329

sede di S-indisi / officein Brindisi
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72100
Tel (+39)083 1562 126 - Fax (+3 9)083 1562149

sede di Lecce/ officein Lecce
\/1aMonte San Michele, 20 - 73100
Tel( +39)08323 14t 17 - Fax( +39)0832310238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ officein Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 09945204 17

0

Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+39)088 1725536

www viaggrarempugha 11
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Bari, 19 giugno 2020

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

~ p~~

c·brc
~tPa12~\(

sede di S-indis i / office in Brindi si
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72100
Tel (+39)083 1562 126 - Fax(+39)083 1562149

sede di Lecce/ office in Lecce
\/1aMonte San Michele, 20 - 73100
Tel(+39)08323 14t 17 - Fax( +39)0832310238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 09945204 17

0

Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+39)088 1725536

www viaggrarempugha 11
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 3 DEL 22.06.2020
ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE

Il giorno 22 giugno 2020, alle ore 11.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura del Verbale n. 1 e del Verbale n.
2 e dà avvio alla valutazione tecnica delle n. 205 offerte pervenute e ritenute ammissibili. La
Commissione decide di procedere alla valutazione delle offerte, seguendo l’ordine riportato
nell’Allegato A “Offerte pervenute”.
La Commissione procede compilando per ciascuna offerta una scheda di valutazione interna in
formato digitale articolata secondo i criteri indicati dall’art. 9 comma 1 dell’Avviso.

Nella seduta odierna la Commissione procede a esaminare n. 20 offerte presentate,
precisamente dalla n. 1 alla n. 20, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A
“Offerte pervenute”.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 14.00 e aggiorna la Commissione alle
ore 10.00 del 23.06.2020 al fine di procedere con la valutazione tecnica delle offerte pervenute
ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
PugliaPromozione
Direzione Genera le/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro , 33/a - 70 121
Tel (+39 ) 080 5242361 - Fax (+39) 08052 42329

sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita, 44 - 72 100
Tel(+39)083 1562126 - Fax( +39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)0832314 117 - Fax (+39)0832310238

~T~E~j
i1Fo
~~~:ie~~e/~
~rgt

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 099 4520417

0

Tel(+39)088 172314 1 - Fax(+39)0881725536

www v1agg1areinpugha1t
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Bari, 22 giugno 2020

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

~ ·~~

c~brc
~tva 12~ ~

sede di S-indis i / office in Brindi si
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72100
Tel (+39)083 1562 126
Fax(+39)083 1562149

sede di Lecce/ office in Lecce
\/1aMonte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 08323 14 t 17
Fax (+39) 08323 10238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 09945204 17

0

Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+39)088 1725536

www viaggrarempugha 11
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 4 DEL 23.06.2020
Il giorno 23 giugno 2020, alle ore 10.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura dei verbali n. 1, n. 2 e n. 3. La
Commissione riprende l’esame delle offerte pervenute, ripartendo dal numero 21 e fino
all’offerta n. 50, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A “Offerte
pervenute”.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 14.30 e aggiorna la Commissione alle
ore 10.00 del 24.06.2020 al fine di procedere con la valutazione tecnica delle offerte pervenute
ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
Bari, 23 giugno 2020

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori
PugliaPromozione

Direzione Genera le/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro , 33/a - 70 121
Tel (+39 ) 080 524236 1 - Fax (+39) 08052 42329

(Presidente) _______________________________________________
sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel (+39)083 1562126 - Fax( +39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)0832314 117 - Fax (+39)08 32310238

~T~E~j
i1Fo
~~~:ie~~e/~
~rgt

sede di Taranto/ o ffice in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 099 4520417

0

Tel(+39)088 172314 1 - Fax(+39)0881725536

www v1agg1areinpugha1t
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

sede di S-indisi / officein Brindisi
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72100
Tel (+39)083 1562 126
Fax(+39)083 1562149

sede di Lecce/ officein Lecce
\/1aMonte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 08323 14 t 17
Fax (+39) 08323 10238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ officein Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 09945204 17

0

Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+39)088 1725536

www viaggrarempugha 11
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 5 DEL 24.06.2020
ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE

Il giorno 24.06.2020, alle ore 10.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura dei verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.
La Commissione prende atto che, nelle precedenti sedute, i lavori sono giunti all’esame di n. 50
offerte. Si riprende, pertanto, l’esame delle offerte, ripartendo dal numero 51 e fino all’offerta
n. 70, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A “Offerte pervenute”.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 13.30 e aggiorna la Commissione alle
ore 10.00 del 25.06.2020 al fine di procedere con la valutazione tecnica delle offerte pervenute
ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
Bari, 24.06.2020

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39) 080524 236 1 - Fax (+39) 0805242329

sed e di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel(+39)083 1562126 - Fax( +39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)0832314 117 - Fax(+39)08323 10238

~T~E~j
i1Fo
~~~:ie~~e/~
~rgt

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 12 1 - 74 100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 099 4520417

0

Tel(+39)088 1723 141 - Fax( +39)0881725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

~ p~~

c~br<
pM
tva 12~~

sede di S-indis i / office in Brindi si
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72100
Tel (+39)083 1562 126
Fax(+39)083 1562149

sede di Lecce/ office in Lecce
\/1aMonte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 08323 14 t 17
Fax (+39) 08323 10238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 09945204 17

0

Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+39)088 1725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 6 DEL 25.06.2020
ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE

Il giorno 25.06.2020, alle ore 10.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura del verbale n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e
n. 5. La Commissione prende atto che, nelle precedenti sedute, i lavori sono giunti all’esame di
n. 70 offerte. Si riprende, pertanto, l’esame delle offerte, ripartendo dal numero 71 e fino
all’offerta n. 100, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A “Offerte
pervenute”.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 15.00 e aggiorna la Commissione alle
ore 10.00 del 26.06.2020 al fine di procedere con la valutazione tecnica delle offerte pervenute
ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
Bari, 25. 06..2020

Letto, confermato e sottoscritto

PugliaPromozione
Direzione Genera le/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro , 33/a - 70 121
Tel (+39 ) 080 524236 1 - Fax (+39) 08052 42329

sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel(+39)083 1562126 - Fax( +39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)0832314 117 - Fax (+39)0832310238

~T~E~j
i1Fo
~~~:ie~~e/~
~rgt

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 099 4520417

0

Tel(+39)088 172314 1 - Fax(+39)0881725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

sede di S-indisi / officein Brindisi
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72100
Tel (+39)083 1562 126
Fax(+39)083 1562149

sede di Lecce/ officein Lecce
\/1aMonte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 08323 14 t 17
Fax (+39) 08323 10238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ officein Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 09945204 17
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Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+39)088 1725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 7 DEL 26.06.2020
ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE

Il giorno 26.06.2020, alle ore 10.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura del verbale n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n.
5 e n. 6. La Commissione prende atto che, nelle precedenti sedute, i lavori sono giunti all’esame
di n. 100 offerte. Si riprende, pertanto, l’esame delle offerte, ripartendo dal numero 101 e fino
all’offerta n. 120, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A “Offerte
pervenute”.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 14.30 e, verificata la disponibilità dei
membri della Commissione, aggiorna i lavori alle ore 15.00 del 07.07.2020 al fine di procedere
con la valutazione tecnica delle offerte pervenute ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
Bari, 26. 06..2020

Letto, confermato e sottoscritto
PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524 2361 - Fax (+39) 08052 42329

sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel(+39)083 1562126 - Fax( +39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)0832314 117 - Fax(+39)0832310238

~T~E~j
i1Fo
~~~:ie~~e/~
~rgt

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 099 4520417
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Tel(+39)088 172314 1 - Fax(+39)0881725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

sede di S-indisi / officein Brindisi
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72100
Tel (+39)083 1562 126
Fax(+39)083 1562149

sede di Lecce/ officein Lecce
\/1aMonte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 08323 14 t 17
Fax (+39) 08323 10238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ officein Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 09945204 17

0

Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+39)088 1725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 8 DEL 07.07.2020
ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE

Il giorno 07.07.2020, alle ore 15.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura dei verbali dal n. 1 al n. 7. La
Commissione prende atto che, nelle precedenti sedute, i lavori sono giunti all’esame di n. 120
offerte. Si riprende, pertanto, l’esame delle offerte, ripartendo dal numero 121 e fino all’offerta
n. 150, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A “Offerte pervenute”.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 18.00 e, verificata la disponibilità dei
membri della Commissione e la compatibilità degli orari, aggiorna i lavori alle ore 10.00 del
10.07.2020 al fine di procedere con la valutazione tecnica delle offerte pervenute ai sensi degli
artt. 9 e 10 dell’Avviso.
Bari, 07 luglio .2020

Letto, confermato e sottoscritto

PugliaPromozione
D irezione G ene ra le/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
P iazza M oro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel(+39)083 1562126 - Fax(+39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)0832314 117 - Fax( +39)0832310238

~T~E~j
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~~~:ie~~e/~
~rgt

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umbert o I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39 ) 099 4520417
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Tel(+39)088 172314 1 - Fax(+39)0881725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70 121
Tel (+39 ) 08052 4236 1 - Fax (+39) 08052 42329

sede di S-indisi / officein Brindisi
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72 100
Tel (+39)083 1562 126 - Fax (+3 9)083 1562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\/1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel(+39)08323 14t 17 - Fax( +39)08323 10238

~f~E~i
i1io
~~
~~:i:~e/~
~{8~

sede di Taranto/ officein Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 099 4532397 - Fax (+39) 0994520417

0

Tel (+39)088 1723 141 - Fax (+3 9)088 1725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 9 DEL 10.07.2020
ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE

Il giorno 10.07.2020, alle ore 10.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura dei verbali dal n. 1 al n. 8. La
Commissione prende atto che, nelle precedenti sedute, i lavori sono giunti all’esame di n. 120
offerte. Si riprende, pertanto, l’esame delle offerte, ripartendo dal numero 151 e fino all’offerta
n. 175, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A “Offerte pervenute”.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 14.00 e aggiorna i lavori della
Commissione alle ore 15.00 del 14.07.2020 al fine di procedere con la valutazione tecnica delle
offerte pervenute ai sensi degli artt. 9 e 10 dell’Avviso.
Bari, 10 luglio 2020

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:

PugliaPromozione
D irezione Genera le/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
P iazza M oro, 33/a - 7012 1
Tel (+39 ) 080524 2361 - Fax (+39) 0805242329

sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel(+39)083 1562126 - Fax(+39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)0832314 117 - Fax( +39)0832310238

~T~E~j
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~~~:ie~~e/~
~rgt

sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 121 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39 ) 099 4520417

0

Tel(+39)088 172314 1 - Fax(+39)0881725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione
Direzione Gene rale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/ a - 70 121
Tel (+39 ) 08052 4236 1 - Fax (+39) 08052 42329

sede di S-indisi / officein Brindisi
Lungomare Regna Margherita , 44 - 72 100
Tel (+39)0831562 126 - Fax (+3 9)083 1562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\/1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39)08323 141 17 - Fax( +39)08323 10238
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
VERBALE n. 10 DEL 14.07.2020
ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE
Il giorno 14.07.2020, alle ore 15.00, su piattaforma digitale Google Meet, si sono riuniti i
componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico approvato con
Determinazione del Direttore Generale di Pugliapromozione n. 9/2020 e pubblicato sul BURP
del 16.01.2020, n. 7, nominata con Atto del Direttore Generale di Pugliapromozione nota prot.
n. 0010710-U-2020 del 05.06.2020.
Sono presenti:
▪
▪
▪
▪

Dott. Alfredo De Liguori
Dott.ssa Flavia Leone
Dott. Carmelo De Rosa
Dott.ssa Gabriella Panarese

(Presidente)
(Componente)
(Componente)
(Segretario verbalizzante)

Il Presidente della Commissione procede, quindi, con la lettura dei verbali dal n. 1, al n. 9. La
Commissione prende atto che, nelle precedenti sedute, i lavori sono giunti all’esame di n. 175
offerte. Si riprende, pertanto, l’esame delle offerte, ripartendo dal numero 176 e fino all’offerta
n. 205, secondo l’ordine riportato nell’elenco di cui all’Allegato A “Offerte pervenute”.
La Commissione quindi, conclude l’esame delle n. 205 offerte pervenute, da cui emerge quanto
segue:
n. 30 offerte sono reputate idonee in quanto rispondenti alle caratteristiche indicate
dall’art. 9 dell’Avviso, così come riportato nell’Allegato B “Elenco offerte idonee”;
n. 175 offerte sono reputate non idonee perché non pienamente rispondenti alle
caratteristiche indicate dall’art. 9 dell’Avviso, così come riportato dettagliatamente nella
colonna “motivazione” di cui all’Allegato C “Offerte non idonee”.
PugliaPromozione
D irezione Genera le/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
P iazza M oro , 33/a - 70 12 1
Tel (+39 ) 080 524236 1 - Fax (+39) 0805242329

sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel (+39 )08 3 1562126 - Fax(+39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 7310 0
Tel (+39)0832314 117 - Fax (+39)08 32310238
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sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 12 1 - 74100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39 ) 099 4520417
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Tel(+39)088 172314 1 - Fax(+39)0881725536
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Il Presidente dà atto che i lavori della Commissione si concludono con la proposta di
affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 ai fornitori di servizi di cui
all’Allegato B “Elenco offerte idonee” a n.30 fornitori di servizi individuati per ambito di
intervento e per ambito territoriale (province) per un importo complessivo pari a €
354.678,81.
Preso atto che l’importo complessivo delle offerte ritenute idonee supera la disponibilità del
budget disponibile a seguito degli affidamenti già effettuati per il periodo A, la Commissione,
considerata la validità delle proposte ritenute idonee come espresso nelle motivazioni riportate
nell’Allegato B, rimette al Responsabile unico del Procedimento e al Direttore Generale,
l’eventuale decisione, ove se ne ravvisi l’opportunità di un incremento del budget.
La proposta è trasmessa al Responsabile del procedimento e al Direttore Generale di
Pugliapromozione per l’adozione del provvedimento conclusivo.
Il Presidente dichiara conclusa la seduta odierna alle ore 18:45.
Bari, 14 luglio 2020

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione:

Dott. Alfredo De Liguori

(Presidente) _______________________________________________

Dott.ssa Flavia Leone

(Componente)___ ___________________________________________

Dott. Carmelo De Rosa

(Componente) _____________________________________________

Dott.ssa Gabriella Panarese

(Segretario verbalizzante) __________________________________

PugliaPromozione

Direzione Generale/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
Piazza Moro, 33/a - 70 121
Tel (+39 ) 08052 4236 1 - Fax (+39) 08052 42329

sede di S-indis i / o ffice in Brindi si
Lungomare Regna Margherit a , 44 - 72 100
Tel (+39)083 1562 126 - Fax (+3 9)083 1562 149
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

IL RUP
PRESO ATTO della verifica amministrativa svolta dalla Commissione;
RICEVUTE le valutazioni e l’elenco dei fornitori per il periodo B

SI ATTESTA la regolarità giuridico-formale della attività istruttoria.
Si trasmettono, pertanto, gli atti al Direttore Generale di Pugliapromozione e si propone

l’approvazione dell’elenco vincitori periodo B, sottolineando l’importanza dell’adempimento degli
obblighi di pubblicazione tempestiva degli atti istruttori sul sito dell’ARET.
Bari, 14 .07.2020

Il Responsabile unico del procedimento
Avv. Miriam Giorgio

(/

PugliaPromozione
D irezione Gene ra le/ sede d i Bari

Directorate GeneraiI office in Bari
P iazza M oro, 33/a - 7012 1
Tel (+39) 080524236 1 - Fax (+39) 0805242329

if

sede di B' indisi / office in Bn"ndisi
Lungomare Regina Margherita , 44 - 72 100
Tel(+39)083 1562126 - Fax(+39)0831562 149

sede di Lecce/ office in Lecce
\1a Monte San Michele, 20 - 73100
Tel (+39) 0832314 117
Fax (+39) 08323 10238
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sede di Taranto/ office in Taranto
Corso Umberto I, 12 1 - 74 100
Tel (+39) 0994532397 - Fax (+39) 099 4520417

0

Tel(+39)088 17231 41 - Fax( +39)0881725536
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MUSEION

Puglia Social Club

MANIP365-33237-2f

MANIP365-31643-2f

Associazione del Distretto
MANIP365-33479-2f Urbano del Commercio di
Brindisi "Brundisium"

SOGGETTO

CODICE ID

Brindisi (BR)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.A)
LA NOTTE ROSA(TA)

#UnconventionalPuglia

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

BarlettaAndria-Trani
(BAT)

Pagina 1

11.900,00

11.970,52

11.900,00

Gioconda miseria. Alla
scoperta della Taranta a
Taranto.

IMPORTO

TITOLO

ARTE E CULTURA (1.A)

AMBITO DI
INTERVENTO

Taranto (TA)

PROVINCIA
PREVALENTE

Elenco offerte idonee

Allegato B

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso per l'articolazione
delle attività e per la coerenza rispetto all'ambito prescelto e alla
valorizzazione del territorio.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso con particolare
riferimento al livello di innovatività e all'articolazione delle atttività. Risultano
altresì descritte con chiarezza le attività di comunicazione e la filiera turistica.
Trattandosi di un repeater risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art.
10.5 dell'Avviso

L'offerta risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso con riferimento
alla capacità di valorizzare il territorio. Trattandosi di un repeater risultano
soddisfatte le condizioni di cui all'art. 10.5 dell'Avviso.

MOTIVAZIONE

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI
FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Elenco offerte idonee
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Brindisi (BR)

Lecce (LE)

Bari (BA)

Taranto (TA)

azienda agraria silvia
massari

Oikos

Associazione Collettivo
Zebù

ASSOCIAZIONE DEL
DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO DI LATERZA

Pro Loco di Manfredonia

MANIP365-32721-2f

MANIP365-32621-2f

MANIP365-32696-2f

MANIP365-33383-2f

MANIP365-33040-2f

Foggia (FG)

Brindisi (BR)

L'ANFORA

MANIP365-20301-2f

Brindisi (BR)

Wonderful Italy

MANIP365-33331-2f

Comunità viandante

Eco, educare al cammino

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

ARTE E CULTURA (1.A)

Manfredonia e il suo
rinascimento

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL "Laterza Bread Experience"
GUSTO (3.B)

In sella alle tradizioni: dai
boschi al mare

Pagina 2

11.800,00

11.845,00

11.950,00

11.330,00

11.000,00

11.540,00

Paesaggi costieri e realtà
sommerse: archeologia e
natura della Puglia
Adriatica

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ARTE E CULTURA (1.A)

11.990,00

La Puglia delle Meraviglie

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte idonee

L'offerta risponde agli obiettivi dell'Avviso con riferimento alla capacità di
valorizzare il territorio e creare sinergie per la costruzione di prodotti turistici.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso. Risultano
particolarmente abbrezzabili l'articolazione delle attività proposte e la
coerenza rispetto all'ambito prescelto relativamente alla valorizzazione di un
prodotto tipico identitario del territorio.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso e risulta molto
soddisfacente per l'articolazione, la qualità e la innovatività delle attività,
nonché per la coerenza delle stesse rispetto all'ambito prescelto.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso con particolare
riferimento alla capacità di valorizzare il territorio e i suoi attrattori. Risulta
molto soddisfacente la articolazione delle attività e il grado di innovatività e
sostenibilità della proposta.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso, risultando adeguata
soprattutto per la capacità di valorizzare il territorio e per la corenza rispetto
all'ambito prescelto. Risultano articolate in modo soddisfacente le attività
obbligatorie anche in relazione alla fruizione sostenibile del territorio.

L'offerta risulta adeguatamente rispondente agli obiettivi dell'Avviso con
particolare riferimento al livello di innovatività. Le attività proposte sono
coerenti con l'ambito prescelto e ben articolate. Trattandosi di un repeater
risultano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 10.5 dell'Avviso.

L'offerta risponde agli obiettivi dell'Avviso con riferimento alla valorizzazione
del territorio e all'innovatività delle attività, che risultano ben articolate,
anche in un'ottica di fruizione sostenibile del territorio. Trattandosi di un
repeater risultano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 10.5 dell'Avviso.
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Taranto (TA)

Bari (BA)

Bari (BA)

Lecce (LE)

BarlettaAndria-Trani
(BAT)

Naturalmente a Sud

TEO VIAGGI DI TEOFILO
NUNZIO

Birrificio degli Ostuni

Capogiro T.O. di Capogiro
srls

Media Eventi S.a.s. di
Sabino Liso & C.

MANIP365-33327-2f

MANIP365-33325-2f

MANIP365-32976-2f

MANIP365-33358-2f

MANIP365-33474-2f

Brindisi (BR)

PRO LOCO BRINDISI

MANIP365-33284-2f

Foggia (FG)

Frequenze

MANIP365-32540-2f

11.970,00

11.700,00

11.990,00

La Via Jonica - tra cultura,
natura e gusto.

Sapere & Sapori di Puglia

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.A)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL HILL'S BEER - POGGIORSINI
GUSTO (3.B)

Romani di Rudiae. Viaggio
ARTE E CULTURA (1.B) lento alla scoperta di una
città dimenticata

ARTE E CULTURA (1.A)

Alla corte di Francesco II
Del Balzo

11.998,00

Brindisi al tempo delle
Crociate

ARTE E CULTURA (1.B)

Pagina 3

11.650,00

11.990,00

11.900,00

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

MUTATIO AQUILONIS: ALLE
PORTE DELLA VIA
FRANCIGENA DEI MONTI
DAUNI

Elenco offerte idonee

L'offerta risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso con riferimento
alla capacità di valorizzare il territorio e il patrimonio materiale e immateriale
e di coinvolgere le comunità locali.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso. Risulta ben articolata
la descrizione delle attività. Apprezzabile l'inserimento in un contesto
fortemente legato alla comunità locale. Si riscontra altresì una chiara e
articolata descrizione delle modalità di interazione con gli utenti e delle
attività di comunicazione.

L'offerta risponde più che pienamente agli obiettivi dell'Avviso, in particolare
si apprezzano la qualità e della proposta e la capacità di valorizzare i luoghi di
produzione. Risulta pienamente soddisfacente la tipologia di attività previste
in relazione all'ambito scelto e ai target di riferimento.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso con riferimento alla
capacità di costruire reti e sinegie per lo sviluppo dei prodotti turistici e alla
capacità di valorizzare il territorio. Risulta soddisfacente la articolazione delle
attività che si presentano coerenti con l'ambito prescelto.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso con particolare
riferimento alla capacità di valorizzare il territorio e i suoi attrattori. Risulta
molto soddisfacente l'articolazione delle attività e il grado di innovatività e
sostenibilità della proposta.

L'offerta risponde agli obiettivi dell'Avviso con riferimento alla capacità di
valorizizzare il territorio e i suoi attrattori e di coinvolgere le comunità locali.
Trattandosi di un repeater risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 10.5
dell'Avviso.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso, in particolare si
apprezzano la qualità della proposta e la capacità di valorizzare i luoghi lungo
il cammino. Risulta pienamente soddisfacente la tipologia di attività previste
in relazione all'ambito scelto e ai target di riferimento.
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Bari (BA)

Lecce (LE)

Millenari di Puglia

Marica Girardi

BOCCACCIO- La poesia in
un barattolo

VINCENZO SPANO

Novelune Scarl

MANIP365-32636-2f

MANIP365-33265-2f

MANIP365-33124-2f

MANIP365-33341-2f

MANIP365-32907-2f

Taranto (TA)

Bari (BA)

Brindisi (BR)

Lecce (LE)

Esterno Notte

MANIP365-33389-2f

Lecce (LE)

Naturalmente Salento

MANIP365-33385-2f

11.999,00

11.700,00

11.950,00

In cammino tra i Giganti

1920 storie di confine, di
terra, di vino

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

ENOGASTRONOMIA, I
BOCCACCIO_LA POESIA IN
LUOGHI E LE VIE DEL
UN BARATTOLO
GUSTO (3.B)

WALKING STONES

Il villaggio delle meraviglie

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Pagina 4

11.950,00

10.840,00

11.999,99

A PASSO LENTO TRA ARTI E
PAESAGGI NATURALI E
CULTURALI - STRUTTURE
RURALI E RISORSE IDRICHE
NEL SALENTO GRIKO

ARTE E CULTURA (1.A)

ARTE E CULTURA (1.A)

11.900,00

Naturalmente in Salento

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Elenco offerte idonee

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso sia per il livello di
innovatività di processo e di prodotto che per la capacità di valorizzare il
territorio. Trattandosi di un repeater risultano soddisfatte tutte le condizioni
previste dall'art. 10.5

L'offerta risponde più che pienamente agli obiettivi dell'Avviso. In particolare
si apprezzano la qualità della proposta e la capacità di valorizzare i luoghi e
l'accessibilità di utenti con esigenze specifiche. Risultano molto apprezzabili e
soddisfacenti le tipologie di attività previste in relazione all'ambito scelto e ai
target di riferimento.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso in particolare per
l'innovatività della proposta e la capacità di valorizzare il territorio. Risulta
adeguata e apprezzabile l'articolazione delle attività e soddisfacente per
l'interazione con gli utenti con esigenze specifiche.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso per il soddisfacente
livello di innovatività e la apprezzabile capacità di valorizzare il territorio.
Apprezzabili anche la qualità del progetto e la coerenza complessiva delle
attività proposte.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso. I contenuti proposti
appaiono ben articolati e risultano pienamente soddisfacenti in relazione
all'ambito scelto. Trattandosi di un repeater risulta pienamente soddisfatto
quanto previsto dall'art. 10.5 dell'Avviso.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso denotando buona
qualità e innovatività della proposta. Apprezzabile la capacità di
coinvolgimento delle comunità locali. Inoltre è soddisfacente la capacità di
valorizzare il territorio. Risultano più che adeguate le tipologie di attività
previste in relazione all'ambito scelto.

L'offerta risponde più che pienamente agli obiettivi dell'Avviso, in particolare
sono apprezzabili la qualità e l'innovatività della proposta e l'attenzione alla
sostenibilità ambientale. I contenuti proposti sono ben articolati e risultano
pienamente soddisfacenti in relazione all'ambito scelto.
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Foggia (FG)

Il Sorriso Cooperativa
Sociale

MEDIAFARM s.r.l.

MANIP365-32690-2f

MANIP365-33252

Foggia (FG)

Bari (BA)

Marialucrezia Colucci

MANIP365-32821-2f

11.950,00

11.999,00

PUGLIA IN OGNI SENSO

Gran Trekking dei Siti
UNESCO del Parco
Nazionale del Gargano

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)
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11.990,00

11.990,00

VITA MORTE E MIRACOLI A
ARTE E CULTURA (1.B) MONOPOLI/life, death and
miracles in Monopoli

Le vie del sale

ARTE E CULTURA (1.B)

UNPLI

BarlettaAndria-Trani
(BAT)

MANIP365-33332-2f

11.990,00

Taranto (TA)

The Hub Bari S.r.l.

MANIP365-33035-2f

Botteghe Aperte: Taranto.
ARTE E CULTURA (1.B)
Passa il ponte

ARTE E CULTURA (1.B)
11.997,30

Foggia (FG)

PUGLIA ET MORES

MANIP365-33374-2f

Sulle tracce di una profezia.
Giallo alla corte di Federico

Elenco offerte idonee

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso. In particolare si
apprezzano la qualità della proposta e la capacità di valorizzare il territorio.
Risulta pienamente soddisfacente la tipologia di attività previste in relazione
all'ambito scelto e ai target di riferimento.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso,risultando
apprezzabile per l'articolazione delle attività e per la coerenza delle iniziative
rispetto all'ambito prescelto. La valorizzazione del prodotto tipico locale è ben
ideata e argomentata.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso ed è apprezzabile per
qualità e innovatività della proposta. Si riscontra una capacità più che
soddisfacente di valorizzare il territorio. Risulta pienamente adeguata anche
la tipologia di attività previste in relazione all'ambito prescelto e ai target di
riferimento. Trattandosi di un repeater, risulta soddisfatto il criterio previsto
dall'art. 10.5 dell'Avviso.
L offerta risponde più che pienamente agli obiettivi dell'Avviso. In particolare
si apprezzano la qualità e l'innovatività della proposta e la capacità di
valorizzare il territorio e le comunità locali. Risulta pienamente soddisfacente
la tipologia di attività previste in relazione all'ambito scelto e ai target di
riferimento. L'offerta è soddisfacente altresì per la varietà delle attività
proposte e per le modalità di attuazione nel rispetto della sostenibilità
ambientale.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso ed è apprezzabile per
qualità e innovatività della proposta. Si riscontra una capacità più che
soddisfacente di valorizzare il territorio. Risulta pienamente adeguata anche
la tipologia di attività previste in relazione all'ambito prescelto e ai target di
riferimento. Trattandosi di un repeater, risulta soddisfatto il criterio previsto
dall'art. 10.5 dell'Avviso.

L'offerta risponde pienamente agli obiettivi dell'Avviso. In particolare, sono
apprezzabili la qualità e l'innovatività della proposta e l'attenzione alla
sostenibilità ambientale. I contenuti proposti appaiono ben articolati e
risultano pienamente soddisfacenti in relazione all'ambito prescelto.
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Elenco offerte non idonee

Allegato C

PROGRAMMA “InPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI
FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP: B39I18000080009

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020
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Taranto (TA)

GENUSIA MANI IN
PASTA

MAREMAGNUM

34°Fuso

Contigo srls

MANIP365-33513-2f

MANIP365-32866-2f

MANIP365-33280-2f

MANIP365-33363-2f

Lecce (LE)

Lecce (LE)

Bari (BA)

PROVINCIA
PREVALENTE

SOGGETTO

CODICE ID

11.956,00 €

11.990,00 €

CAVASTORIE ARTE E CULTURA (1.A) Racconti e percorsi
nel Parco delle Cave

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Pagina 2

OFF - Olio Farina e
Forni

11.500,00 €

Natura in Cammino

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

8.925,00 €

IMPORTO

Estate di Gusto

TITOLO

ARTE E CULTURA (1.B)

AMBITO DI
INTERVENTO

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. La congruità dei
costi proposti nel budget, con riferimento alla voce "Risorse umane", risulta
lacunosa e sproporzionata, tenuto conto dell'elevata incidenza di tale costo.
Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non presenta un
adeguato grado di innovatività tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso in termini di
innovatività di processo e di prodotto. Non risultano adeguatamente
argomentate le attività obbligatorie di cui all'art. dall'art. 5.4.1 punto iii. (piano
di comunicazione integrato on-offline). Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di
interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

MOTIVAZIONE

55404
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Associazione Italiana
Promozione Eccellenze

MANIP365-33504-2f

Lecce (LE)

Foggia (FG)

Legambiente Circolo
FestambienteSud

MANIP365-33503-2f DUC di Taviano e Racale

Bari (BA)

MANIP365-33226-2f

Brindisi (BR)

Bari (BA)

Associazione Puglia in
Rose

IMPACT COOPERATIVA
MANIP365-20303-2f SOCIALE ARCHEOLOGICA
a r.l. ONLUS

MANIP365-33515-2f

11.950,00 €

Pagina 3

IdentiDUC - viaggio
nei sapori locali

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

9.850,00 €

11.950,00 €

ROS'Est

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.999,00 €

3.000,00 €

Il volto dei Santi.
Luoghi e iconografia
ARTE E CULTURA (1.B)
della Montagna
Sacra

APPIA INSIDEOUT

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

ENOGASTRONOMIA, I
FESTIVAL DELLE
LUOGHI E LE VIE DEL
BIRRE ARTIGIANALI
GUSTO (3.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non contiene elementi
sufficienti a valutare la congruità di alcune delle voci di costo proposte nel
budget. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso. Tuttavia la
congruità dei costi proposti nel budget, con riferimento alla voce "Risorse
umane", risulta lacunosa e sproporzionata, tenuto conto dell'elevata incidenza
di tale costo. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

Offerta non valutabile per assenza di contenuti
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Salento Sudest

MANIP365-33470-2f ANNA MARIA MINUTILLI

MANIP365-33495-2f

MANIP365-32511-2f Ass. Visit Ginosa&Marina

11.950,00 €

11.980,00 €

VIRTUAL JOURNEY IN
APULIA

Da Trani a
Montaltino per la via
Francigena ed il
Barletta-AndriaARTE E CULTURA (1.B)
tratturo regio: storia,
Trani (BAT)
cultura, artigianato
ed antichi saperi

Lecce (LE)

ARTE E CULTURA (1.A)

Pagina 4

11.998,00 €

ARTE E CULTURA (1.A)

Apulian style - storia,
arte e tradizione

Taranto (TA)

ARTE E CULTURA (1.A)

11.800,00 €

Bari (BA)

Agriturismo Posta
Mangieri

MANIP365-20280-2f

10.450,00 €

NORMANNI A
CORATO

Brindisi (BR)

Tenute Parco Piccolo

MANIP365-33457-2f

ENOGASTRONOMIA, I Gustando si impara.
LUOGHI E LE VIE DEL Esperienze tra gusto,
natura, cultura
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. L'articolazione
delle attività non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 5.7 dell'Avviso.

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso e non presenta
un grado di innovatività adeguato, anche considerando che si tratta di un
repeater. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta non risponde in modo adeguato agli obiettivi dell'Avviso. Non risultano
argomentate in modo sufficientemente articolato le attività obbligatorie
previste dall'art. 5.4.1. dell'Avviso.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Foggia (FG)

28 MM Studio di
Pasquale D'Apolito

Il Riscatto delle Cicale

BE NATURE

MANIP365-33509-2f

MANIP365-33514-2f

MANIP365-33463-2f

Bari (BA)

Bari (BA)

Lecce (LE)

167revolution

MANIP365-33214-2f

Lecce (LE)

Stai Terra Terra

MANIP365-33317-2f

TAKE A WALK ON
MURGIA SIDE

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Pagina 5

L'ospite si fa sacro

ARTE E CULTURA (1.B)

11.800,00 €

11.900,00 €

11.900,00 €

Torri presidi di
ENOGASTRONOMIA, I
cultura: la
LUOGHI E LE VIE DEL
transumanza del sole
GUSTO (3.B)

11.900,00 €

11.700,00 €

I 5 sensi dell'orto

ARTE E CULTURA (1.A) 167revolution tour

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. In particolare, si osserva che
nell'articolazione delle attività proposte emerge la incompletezza della
proposta relativamente alla descrizione dei n.4 servizi differenti obbligatori ai
sensi dell'art.5.7.

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso, in relazione
all'innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo ambito/provincia
sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in
punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte
(rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso in quanto non
risulta coerente con l'ambito di intervento e i relativi target di riferimento. Per
il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde in modo adeguato agli obiettivi dell'Avviso. In
particolare, si osserva che nell'articolazione delle attività proposte nelle due
giornate non è rispettato l'art. 5.7 dell'Avviso relativamente alla previsione di
n.4 servizi obbligatori differenti.

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, in termini di
innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di
interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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10.000,00 €

11.420,00 €

ENOGASTRONOMIA, I
CACCIA AL TESORO
LUOGHI E LE VIE DEL
DI SPINAZZOLA
GUSTO (3.B)

"ROOTS" ¿ Turismo,
Natura, Musica,
Cultura,
ARTE E CULTURA (1.A) Enogastronomia...
alla scoperta dei
tesori nascosti di
Puglia

Barletta-AndriaTrani (BAT)

Rete Turismo Rurale

ESKAPE MUSIC

MANIP365-33023-2f

MANIP365-33405-2f

Brindisi (BR)

11.900,00 €

Barletta-AndriaTrani (BAT)

musica parole e tempo
libero

MANIP365-33489-2f
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11.950,00 €

PIANO STRATEGICO
TERRITORIALE DELLA
ENOGASTRONOMIA, I
REGIONE PUGLIA:
LUOGHI E LE VIE DEL
Fiere Locali sui
GUSTO (3.A)
prodotti tipici locali
pugliesi.

ARTE E CULTURA (1.B)

Foggia (FG)

Rodi Garganico
Urbart Festival

Meridiana Orientale

11.900,00 €

MANIP365-33205-2f

Foggia (FG)

gal daunofantino srl

MANIP365-33516-2f

ENOGASTRONOMIA, I
PUGLIA DI MARE E DI
LUOGHI E LE VIE DEL
TERRA
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde soli in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente in
punto di innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde in modo sufficiente agli obiettivi dell'Avviso; in
particolare non risulta conforme a quanto previsto dagli art. 5.1 e 5.4.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso in punto di innovatività
di processo e di prodotto. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti
offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia per quanto
concerne la innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Bari (BA)

Lecce (LE)

Murgia Slow Travel

COMUNITà
COOPERATIVA
MELPIGNANO

Manta Pastai

MANIP365-32502-2f

MANIP365-33483-2f

MANIP365-33431-2f

Lecce (LE)

Bari (BA)

Fleet Save Games

MANIP365-33014-2f

Bari (BA)

Murgiahub

MANIP365-33453-2f

Incroci e Storie

Le vie della pasta

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)
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Melpignano365

ARTE E CULTURA (1.A)

Teatro, tradizione
enogastronomica e
ENOGASTRONOMIA, I natura: la famiglia
Jatta di Ruvo di
LUOGHI E LE VIE DEL
Puglia ed il cammino
GUSTO (3.B)
materano di
Altamura.

ARTE E CULTURA (1.A)

ARTE E CULTURA (1.B)

Confini festival
"primo viaggio di
esplorazione"

11.900,00 €

11.950,00 €

11.490,00 €

11.999,99 €

11.960,00 €

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, in termini di
innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di
interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso risultando carente in
relazione al grado di innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte ben rispondenti agli obiettivi dell'Avviso
in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte
(rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente
sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. Le attività previste non
risultano coerenti con l'ambito di intervento scelto e i relativi target di
riferimento. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).
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Taranto (TA)

Lecce (LE)

Nuova Hellas

IL COMPASSO DI IVANA
ERRICO

PROMOTURIST S.R.L.

MANIP365-19764-2f

MANIP365-33456-2f

MANIP365-33437-2f

Lecce (LE)

Bari (BA)

Emilia Colaianni

MANIP365-33485-2f

Lecce (LE)

ARTEM

MANIP365-32766-2f

11.900,00 €

La scoperta della
Puglia attraverso un
ARTE E CULTURA (1.A)
viaggio esperienziale
immersivo e digitale
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11.950,00 €

ARTE E CULTURA (1.A)

LE PIETRE
RACCONTANO
STORIA E CULTURA

11.800,00 €

11.700,00 €

Waiting for San
Nicola

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.999,99 €

There's a stairway to
Heaven.Tra i segreti
del paesaggio
ARTE E CULTURA (1.A)
culturale e l'habitat
rupestre.

I LUOGHI DI
CASCIARO

ARTE E CULTURA (1.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde sufficientemente agli obiettivi dell'Avviso con particolare
riferimento a quanto previsto dall'art. 5.7 relativamente all'articolazione di
quattro differenti tipologie di servizi.

L'offerta non risulta idonea con particolare riferimento all'articolazione delle
attività previste nelle due giornate, che non rispetta pienamente quanto
previsto dall'Avviso (rif. artt. 5.4 e 5.7 e 5.9 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, risultando
carente in relazione al grado di innovatività, anche tenendo conto che si tratta
di un repeater. Inoltre, non risulta adeguatamente argomentata la sostenibilità
ambientale delle iniziative.

L'offerta non risponde sufficientemente agli obiettivi dell'Avviso. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso con partcolare
riferimento all'innovatività di processo e di prodotto. Le attività proposte non
risultano coerenti con l'ambito prescelto e con i relativi target di riferimento.
Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Lecce (LE)

Brindisi (BR)

Lecce (LE)

Lecce (LE)

Brindisi (BR)

O.R.S. OSSERVATORIO
RICERCA SOCIALE.
CENTRO STUDI,
MANIP365-32782-2f
POLITICHE E RICERCHE
SOCIALI

ASSOCIAZIONE
MANIP365-33436-2f ECOMUSEALE DI VALLE
D'ITRIA

Apulia Stories

Associazione Città
Nostra

La Liuteria del Circolo
Mandolinistico

MANIP365-33498-2f

MANIP365-33445-2f

MANIP365-32995-2f

Dal Grembo al
Respiro

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ARTE E CULTURA (1.A)
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Aspettando Musica
nei Saloni

Il Tarantismo:
percorso itinerante
ARTE E CULTURA (1.A)
tra Terra e Psiche,
Musica e Canti

CORTI E GIARDINI IN
ARTE... E IN ROSA

ARTE E CULTURA (1.B)

MEZZA ESTATE NEL
ARTE E CULTURA (1.A)
CAPO DI LEUCA

11.550,00 €

11.990,00 €

11.994,00 €

11.999,99 €

11.900,00 €

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, risultando
carente in punto di innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non presenta un
adeguato grado di innovatività tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, essendeo carente sia in
termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia
e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialemnete agli obiettivi dell'Avviso. Le attività
previste non risultano coerenti con l'ambito di intervento scelto e i relativi
target di riferimento.

L'offerta risponde in parte agli obiettivi dell'Avviso Trattandosi di un repeater,
non risulta pienamente soddisfacente il grado di innovatività dell'offerta (rif.
art. 10.5). Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).
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ASD 40 °Parallelo

Proloco Ginosa

daniela corrente

Verderamina

discovery sud

MANIP365-33151-2f

MANIP365-33351-2f

MANIP365-33102-2f

MANIP365-33446-2f

MANIP365-32786-2f

Taranto (TA)

Foggia (FG)

Foggia (FG)

Taranto (TA)

Lecce (LE)

Sale e Terra
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11.990,00 €

"TraMare: itinerari
nascosti tra terra e
mare"

ARTE E CULTURA (1.B)

11.800,00 €

Il gusto di Federico

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.950,00 €

Verde Gargano

10.700,00 €

11.950,00 €

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Festa della Proloco
ARTE E CULTURA (1.A) tra Gusto, Cultura e
Avventura

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso risultando
carente con riferimento al livello di innovaività di processo e di prdotto. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente in
termini di innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso e non presenta
un grado di innovatività adeguato. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di
interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Foggia (FG)

Lecce (LE)

Foggia (FG)

Archeologica srl - servizi
e progetti per i beni
culturali

MANIP365-30256-2f

San Giuseppe da
MANIP365-33501-2f Copertino - il santo dei
voli

MANIP365-33442-2f

Castel di Pietra SRL

Bari (BA)

Pro Loco Quadratum

MANIP365-33344-2f

Bari (BA)

Pro Loco Sannicandro di
Bari

MANIP365-32796-2f

Pensare il cibo,
mangiare d'arte

Pagina 11

ENOGASTRONOMIA, I
....MA PER LE VIE DEL
LUOGHI E LE VIE DEL
BORGO...
GUSTO (3.B)

ARTE E CULTURA (1.A)

LENTO PEDE

I luoghi dei Dolmen

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

PUGLIA: QUALITA' E
COLORI

ARTE E CULTURA (1.A)

11.900,00 €

11.900,00 €

11.966,59 €

10.800,00 €

11.999,00 €

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. Le attività
proposte, pur numerose, non risultano innovative e sono poco coerenti tra loro.
Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso. La congruità dei
costi proposti nel budget, con riferimento alla voce "Risorse umane", risulta
lacunosa e sproporzionata, tenuto conto dell'elevata incidenza di tale costo.
Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente
relativamente all'innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Associazione Culturale
Leda

Forplay

ART PROMOTION

Camera a Sud

ISABELLA PICCOLO

MANIP365-33487-2f

MANIP365-29871-2f

MANIP365-33303-2f

MANIP365-32674-2f

MANIP365-33347-2f

MADRE ACQUA dalla
laguna alla cava

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Taranto (TA)

Pagina 12

11.550,00 €

THIS IS WHAT WE
ARE...

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Barletta-AndriaTrani (BAT)

11.505,00 €

11.999,00 €

ARTE E CULTURA (1.A)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL JAZZ & WINE D.O.C.
GUSTO (3.B)

Brindisi (BR)

Barletta-AndriaTrani (BAT)

11.990,00 €

10.940,00 €

Narrazioni,
ARTE E CULTURA (1.A) fotografia, tradizioni,
manualità e identità

ECO ITINERARI fra
tradizione e
innovazione

Lecce (LE)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso. Il progetto risulta
debole in termini di coerenza con l'ambito di intervento e il quadro economico
è sbilanciato relativamente alle risorse umane. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. La congruità dei costi
proposti nel budget, con riferimento alla voce "Risorse umane", risulta lacunosa
e sproporzionata, presentando una incidenza eccessiva di tale costo. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non presenta un
adeguato grado di innovatività, tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta non risponde in modo sufficiente agli obiettivi dell'Avviso. Risulta
lacunosa la descrizione del piano integrato di comunicazione on-off line (rif. art.
5.4.1 punto iii) e non risulta adeguatamente argomentata la sostenibilità
ambientale delle iniziative.
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Girà Viaggi

MANIP365-32549-2f

MANIP365-32739-2f

Bari (BA)

Lecce (LE)

FLUXUS SOCIETA'
COOPERATIVA

MANIP365-33231-2f

MANIP365-32755-2f

Barletta-AndriaTrani (BAT)

Taranto (TA)

Brindisi (BR)

ASSOCIAZIONE
TURISTICA PROLOCO
"CURTOMARTINO"

CONFETTERIA E MUSEO
MANIP365-30146-2f
DEL CONFETTO
¿GIOVANNI MUCCI¿

M'Arte di Golia
Antonella & co sas

Pagina 13

11.900,00 €

11.800,00 €

Pesca a vati scapece
ENOGASTRONOMIA, I
e scapeciari - Salento
LUOGHI E LE VIE DEL
dove è ricca la cucina
GUSTO (3.B)
povera

MUSEI APERTI
ANDRIA

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.500,34 €

11.950,00 €

La Rotta dei due mari

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.950,00 €

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E GUSTO A
LUOGHI E LE VIE DEL
SUD EST
GUSTO (3.B)

Puglia Walk & Eat

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risulta adeguata e coerente con quanto indicato dall'art. 5.7
dell'Avviso in merito alla realizzazione di almeno n. 4 differenti servizi da
svolgersi nelle due giornate.

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso relativamente alla tipologia e
alla articolazione delle attività proposte, presentandosi difforme da quanto
richiesto dall'art. 5.7 dell'Avviso che prevede n.4 attività obbligatorie per un
week-end o in concomitanza con eventi di interesse.

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso risultando carente
con riferimento all'innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Lecce (LE)

Lecce (LE)

POLYXENA

ITERSALENTO SRL

GAL Valle della Cupa
Nord Salento srl

MANIP365-32775-2f

MANIP365-33316-2f

MANIP365-32950-2f

Bari (BA)

Lecce (LE)

ASD Targa Puglia

MANIP365-33144-2f

Bari (BA)

rete utile buono e bio

MANIP365-32819-2f

10.300,00 €

TARGA PUGLIA Sa(di)lento

Terra marique

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.972,25 €

INSalento, continua il
ARTE E CULTURA (1.A) viaggio alla scoperta
del Nord Salento

Pagina 14

11.997,00 €

GLI ANTICHI ROMANI
ARTE E CULTURA (1.A) A LUPIAE E L'ARTE
DEL GIOCO

11.666,00 €

11.900,00 €

ENOGASTRONOMIA, I
L'Olio di San Nicola LUOGHI E LE VIE DEL
TOUR
GUSTO (3.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non presenta un
adeguato grado di innovatività tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta non risponde in modo adeguato agli obiettivi dell'Avviso. Con specifico
riferimento all'articolazione delle attività, essa non risulta sufficientemente
conforme e coerente con quanto indicato dall'art. 5.7 dell'Avviso. La
sostenibilità ambientale delle iniziative non risulta adeguatamente
argomentata.

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, presentandosi non
adeguata con particolare riferimento alla limitata fruibilità delle attività e alla
scarsa capacità di interazione con gli utenti. Per il medesimo ambito/provincia
sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in
punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte
(rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso per quanto attiene la tipologia e
l'articolazione delle attività proposte come previsto dall'art. 5.7 in merito alla
realizzazione di almeno n. 4 differenti servizi da svolgersi nelle due giornate.
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Lecce (LE)

Lecce (LE)

ASD CICLO-CLUB
SPONGANO

AgrosÃ¬ Azienda
Agricola

Pecore Attive Srls

L' Orecchietta

MANIP365-33412-2f

MANIP365-32679-2f

MANIP365-33408-2f

MANIP365-33373-2f

Lecce (LE)

Bari (BA)

Bari (BA)

Ingrasell Srls

MANIP365-33492-2f

8.962,00 €

11.350,00 €

11.990,00 €

Itinerario
ENOGASTRONOMIA, I esperienziale tra il
LUOGHI E LE VIE DEL Parco dei Paduli, le
Serre Salentine ed il
GUSTO (3.B)
borgo di Supersano

MURGIA COLOR
WAY: strade, colori e
ARTE E CULTURA (1.A)
storie della nostra
terra

ENOGASTRONOMIA, I Gusti e profumi della
LUOGHI E LE VIE DEL
macchia
GUSTO (3.B)
mediterranea

Pagina 15

11.899,85 €

CICLOVIE DEL PARCO

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

11.850,00 €

Alla scoperta di
Rutigliano

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. Si riscontra la
lacunosità dell'offerta relativamente a quanto previsto dall'art. 5.4.1 punto iii.
(piano di comunicazione integrato on-offline). Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso. L'articolazione delle attività non
è conforme a quanto previsto dall'art. 5.7 in merito alla realizzazione di almeno
n. 4 differenti servizi da svolgersi nelle due giornate.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso risultando carente
relativamente all'innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Bari (BA)

Lecce (LE)

Lecce (LE)

Tirsomedia

Euforica

la soffitta senza tetto
a.p.s.

I.M.T. s.a.s di Angelozzi
Francesca & C

MANIP365-33432-2f

MANIP365-32863-2f

MANIP365-32781-2f

MANIP365-33322-2f

Barletta-AndriaTrani (BAT)

Foggia (FG)

Proeventi - srl

MANIP365-33480-2f

11.990,00 €

Roséxpo. Salone
internazionale dei
vini rosati

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.A)

Pagina 16

11.990,00 €

A PASSO LENTO sulle orme di Don
Tonino Bello

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

11.999,00 €

TRAME IN FIORE Old traditions among
ARTE E CULTURA (1.A)
culture, nature and
taste

11.980,00 €

11.956,00 €

InDaunia Jones

ENOGASTRONOMIA, I
Le vie del gusto nella
LUOGHI E LE VIE DEL
Puglia imperiale
GUSTO (3.B)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso relativamente alla tipologia e
all'articolazione delle attività proposte come previsto dall'art. 5.7 in merito alla
realizzazione di almeno n. 4 differenti servizi da svolgersi nelle due giornate.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non presentando un
adeguato grado di innovatività, tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando idonea
sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Lecce (LE)

MANIP365-32881-2f

Associazione Culturale
MANIP365-32551-2f Musicale Nel Gioco Del
Jazz
Taranto (TA)

Foggia (FG)

PUGLIA SENZA
OSTACOLI
MANIP365-33414-2f
ASSOCIAZIONE
CULTURALE RICREATIVA

EMYS

Taranto (TA)

Lecce (LE)

ASSOCIAZIONE DEL
MANIP365-33491-2f DISTRETTO URBANO DEL
COMMERCIO DI GINOSA

MANIP365-32772-2f

CENTRO DI
FORMAZIONE E ALTA
SPECIALIZZAZIONE Ce.F.A.S.
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L'ACQUA: UN
VIAGGIO NELLA
CULTURA

"Dimore e Corti"

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

ARTE E CULTURA (1.B)

DA UN' ALTRA
PROSPETTIVA

APULIA SHOPPING
ROADS

Porto Cesareo tra
mare e quatare

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ARTE E CULTURA (1.B)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.996,00 €

11.998,00 €

11.800,00 €

11.800,00 €

11.700,00 €

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. Le attività previste non
risultano coerenti con l'ambito di intervento scelto e i relativi target di
riferimento. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Degna di nota è l'attenzione
riservata agli utenti con esigenze specifiche. Per il medesimo ambito/provincia
sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif.
artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando
adeguata rispetto all'innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Lecce (LE)

S.P.E.S. S.A.S. DI
MANIP365-33421-2f ELEONORA DE SANTIS &
C.

Lecce (LE)

Foggia (FG)

Armida Società
Cooperativa

Arte Amica

Azienda Agricola Trotta
Michele

MANIP365-33224-2f

MANIP365-32577-2f

MANIP365-33451-2f

Bari (BA)

Lecce (LE)

Associazione Culturale
Passi a Sud Est

MANIP365-32887-2f

11.989,00 €

Tra le pietre di
Puglia: storie di
tratturi e muretti a
secco

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.A)
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11.999,00 €

Luminaria

10.860,00 €

#INlineaConversano Passeggiata in
carrozza tra chiesette
rurali, masserie e
doline di Conversano

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ARTE E CULTURA (1.A)

11.999,00 €

SALENTO FOOD &
FUN

11.999,00 €

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

ENOGASTRONOMIA, I
"Slow Nature a Sud
LUOGHI E LE VIE DEL
Est"
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. L'articolazione
delle attività non è conforme a quanto previsto dall'art. 5.7 (realizzazione di
almeno n. 4 differenti servizi da svolgersi nelle due giornate), mancando n.1
servizio obbligatorio.

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso risultando non adeguata in
termini di innovatività di proceso e di prodotto, tenendo conto che si tratta di
un repeater. Non risulta adeguatamente dettagliato quanto previsto dall'art.
5.4.1. relativamente all'adozione dell'immagine coordinata (in particolare i
quantitativi di materiale da adottare a fini promozionali).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, la proposta risulta
debole in termini di corerenza con l'ambito di intervento prescelto e i relativi
target di riferimento. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).
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Lecce (LE)

Lecce (LE)

Bari (BA)

Brindisi (BR)

PRO LOCO OTRANTO

Associazione Culturale
Amici della Biblioteca

FeArT

Dimora Nettare Urban
SPA

MANIP365-33217-2f

MANIP365-32706-2f

MANIP365-33439-2f

MANIP365-33466-2f

Foggia (FG)

S. G. servizi srl

MANIP365-32882-2f

Il Cammino di don
Tonino

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)
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HISTORY EXPERIENCE
- i racconti sul porto

Passi binari: sulle
strade del benessere

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ARTE E CULTURA (1.A)

11.955,00 €

I MANGIATORI DI
PIETRA

ARTE E CULTURA (1.B)

11.942,00 €

11.300,00 €

11.999,00 €

11.900,00 €

A PASSEGGIO TRA
TERRA E ACQUA

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso , risultando non
adeguata con particolare riferimento al livello di innovatività. La tipologia di
attività proposte e la loro articolazione nelle due giornate non risultano
soddisfacenti.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. La congruità dei
costi proposti nel budget, con riferimento alla voce "Risorse umane", risulta
lacunosa e sproporzionata, tenuto conto dell'elevata incidenza di tale costo.
Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. L'offerta risulta
lacunosa in merito a quanto previsto dall'art. 5.4.1 Punto iii, piano di
comunicazione integrato on/off line che non risulta adeguatamente
argomentato. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando adeguata sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Foggia (FG)

Foggia (FG)

Brindisi (BR)

Bari (BA)

Ego communication

COOPERATIVA DI
COMUNITA' BICCARI
SOCIETA' COOPERATIVA

Giro di Boa

Associazione Iniziative
Castellanesi

MANIP365-32762-2f

MANIP365-32953-2f

MANIP365-32654-2f

MANIP365-33426-2f

Lecce (LE)

Manigold

MANIP365-32750-2f

ARTE E CULTURA (1.A)
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FESTIVAL GROTTE
STREET ART 3D

Mesagne Rurale

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.950,00 €

11.999,00 €

11.750,00 €

LA PUGLIA DA UN
ALTrO PUNTO DI
VISTA

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.800,00 €

11.990,00 €

IL SENSO DELLA
TERRA

ARTE E CULTURA (1.A) CANDELA IN FIORE

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. Risulta inoltre lacunosa
la sostenibilità ambientale delle iniziative (art. 9.1.E). Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte, tenendo conto che si tratta di
un repeater. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso, sia in relazione alla capacità di
creare reti e sinergie, sia in relazione al grado di innovatività. Inoltre, l'offerta
risulta lacunosa per quanto concerne l'articolazione della filiera turistica da
coinvolgere, la sostenibilità ambientale delle iniziative (art. 9.1.E). Inoltre,
l'offerta non rispetta adeguatamente quanto previsto dall'art. 5.8 dell'Avviso
relativamente all'individuazione dei "Target di utenti con esigenze specifiche"
per ciascuna attività.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando
adeguata sia in termini di innovatiività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività. Il progetto risulta
lacunoso in termini di sostenibilità ambientale. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Foggia (FG)

LAKE CAFE DI PRIMIANO
D'ADDETTA

Bari (BA)

Lecce (LE)

Foggia (FG)

MANIP365-33362-2f Cube Comunicazione srl

MANIP365-32660-2f Associazione Ruotando

ASSOCIAZIONE
MANIP365-33458-2f PROMOZIONE SOCIALE
OMNIBUS

MANIP365-33496-2f

Lecce (LE)

MANIP365-32569-2f ASSOCIAZIONE ARCHèS

11.800,00 €

InPuglia365
CULTURA, NATURA,
GUSTO 2020

PugliAround

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)
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TRANSUMANZA.
Storie, folklori,
ARTE E CULTURA (1.A)
tradizioni LUNGO IL
REGIO TRATTURO.

11.950,00 €

"I laghi di Lesina e
Varano. A passeggio
tra la natura, la storia
e il paesaggio"

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.999,99 €

11.999,99 €

11.950,00 €

PER TERRA E PER
MARE

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, soprattutto in
relazione al grado di innovatività. La congruità dei costi proposti nel budget,
con riferimento alla voce "Risorse umane", risulta lacunosa e sproporzionata,
attesa la elevata incidenza di tale costo.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risulta adeguatamente conforme e coerente con quanto indicato
dall'art. 5.7 dell'Avviso in merito alla realizzazione di almeno n. 4 differenti
servizi obbligatori da svolgersi nelle due giornate.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, la proposta risulta non
soddisfacente in termini di corerenza con l'ambito di intervento. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Lecce (LE)

CENTRO DI CULTURA
SOCIALE E DI RICERCHE
MANIP365-20262-2f
ARCHEOLOGICHE
STORICHE E AMBIENTALI

Taranto (TA)

Lecce (LE)

MANIP365-20314-2f 18°Meridiano Escursioni

Massimo Cimaglia D.I.

Lecce (LE)

The Monuments People
APS

MANIP365-32889-2f

MANIP365-33121-2f

Foggia (FG)

TRAWELLIT

MANIP365-32938-2f
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ARTE E CULTURA (1.B) LA LUCE DI TARANTO

NELLA TERRA DEI
GIGANTI, TRA MITI
FAVOLE E LEGGENDE

CULTURA IPOGEA

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

RACCONTI DI
MEMORIA

Manfredonia:
approdo e culla di
cultura

ARTE E CULTURA (1.B)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.997,00 €

11.990,00 €

11.900,00 €

11.500,00 €

11.999,00 €

Elenco offerte non idonee

L''offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, con particolare
riguardo alla innovatività della proposta, valutata anche considerando che si
tratta di un repeater. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso risultando non soddisfacente per
la tipologia e la articolazione delle attività proposte con riferimento ai servizi
obbligatori previsti dall'art. 5.7 dell'Avviso.

L'offerta non è idonea in quanto presenta una articolazione delle iniziative per
le singole giornate che non rispetta i principi espressi dall'art. 5.9 dell'Avviso,
atteso che i servizi di fruizione vengono replicati durante le giornate successive.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Bari (BA)

Taranto (TA)

ASSOCIAZIONE WORK IN
PROGRESS

APULIA SPORT
PALAGIANO ASD APS

MANIP365-33400-2f

MANIP365-32930-2f

Bari (BA)

Bari (BA)

Fondazione Mons. Sante
Montanaro

MANIP365-33219-2f

MANIP365-33156-2f Cooperativa Tracceverdi

Foggia (FG)

IMAGE.COM DI
FRANCESCO GUIDO
GRAVINO

MANIP365-33484-2f

Tracciamo sentieri

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)
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APULIA EXPERIENCES
2020

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ARTE E CULTURA (1.B) CULTURA IN GIOCO

11.000,00 €

11.999,00 €

11.950,00 €

11.780,00 €

Paese Azzurro, storie
di tradizione dal
borgo alle chiese
rurali

ARTE E CULTURA (1.A)

11.998,00 €

"IL CIELO SOPRA SAN
SEVERO. 7 campanili
ARTE E CULTURA (1.A) per 7 peccati capitali.
Percorso attraverso
la redenzione"

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde in modo sufficiente agli obiettivi dell'Avviso. Le attività
proposte non risultano coerenti con l'ambito prescelto. L'offerta presenta una
articolazione delle iniziative delle singole giornate che non rispetta i principi
espressi dall'art. 5.9 dell'Avviso

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, con particolare
riguardo alla innovatività della proposta. La congruità dei costi proposti nel
budget, con riferimento alla voce "Risorse umane", risulta lacunosa e
sproporzionata, attesa la eccessiva incidenza di tale costo.

L'offerta non risulta idonea, in particolare per quanto concerne la articolazione
delle attività proposte che non risultano conformi a quanto stabilito nell'art.5.7.
dell'Avviso. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).
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EUFONIA

Bari (BA)

Brindisi (BR)

Brindisi (BR)

In Piazza

Associazione Turistico
Culturale ReStart( RTI)

Ar.Tur Luoghi d'Arte e
d'Accoglienza
Associazione

MANIP365-33440-2f

MANIP365-33326-2f

Brindisi (BR)

Lecce (LE)

MANIP365-33155-2f

Ciuchino Birichino Srl
MANIP365-32783-2f
Sportiva Dilettantistica

MANIP365-32910-2f

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

ARTE E CULTURA (1.B)

Pagina 24

Puglia Slow Family, in
cammino lungo le
antiche strade

Gli scacchi viventi di
Federico di Svevia

11.900,00 €

11.950,00 €

11.950,00 €

11.800,00 €

SOTTOSOPRA: la
Puglia che vedi e
che...non vedi

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

Alla scoperta della
ENOGASTRONOMIA, I ciliegia ferrovia di
LUOGHI E LE VIE DEL Turi: origini, raccolta
ed utilizzi dell'oro
GUSTO (3.B)
rosso pugliese

11.950,00 €

OASI di legalità e
rispetto

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la
tipologia e la articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non è idonea in punto di innovatività di processo e di prodotto. Le
attività previste non risultano soddisfacenti in relazione all'ambito prescelto. Si
riscontra la lacunosità dell'offerta relativamente a quanto previsto dall'art.
5.4.1 punto iii. (piano di comunicazione integrato on-offline).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, risultando
carente sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, non risultando
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia
relativamente alla tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Foggia (FG)

Bari (BA)

Bari (BA)

Bari (BA)

Associazione CLIO

CONSORZIO PER LA
VALORIZZAZIONE E LA
TUTELA DELLA
LENTICCHIA DI
ALTAMURA I.G.P.

TASTE&TOUR IN
MASSERIA

ULIXES società
cooperativa sociale

MANIP365-33435-2f

MANIP365-33301-2f

MANIP365-33473-2f

MANIP365-32649-2f

Lecce (LE)

OfficinaVisioni

MANIP365-32806-2f

11.400,00 €

Doleart. Il sentire
ARTE E CULTURA (1.A) religioso, il sentore
del gusto

Pagina 25

11.300,00 €

FESTA D'ESTATE IN
MASSERIA

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.960,00 €

11.250,00 €

Avvicendamenti

Oro2

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.990,00 €

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Visioni al buio

ARTE E CULTURA (1.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. In particolare,
nell'articolazione delle attività non risulta rispettato l'art. 5.9 dell'Avviso. I
servizi di fruizione vengono replicati durante le due giornate. Inoltre, non si
ravvisa un sufficiente grado di innovatività di processo e di prodotto.

L'offerta non risulta adeguatamente conforme a quanto richiesto dall'Avviso.
L'articolazione delle attività non risponde a quanto previsto dall'art. 5.7 in
merito alla realizzazione di almeno n. 4 servizi obbligatori, tra loro differenti,
da svolgersi nelle due giornate.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la tipologia e la
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso e non presenta
un grado idoneo di innovatività. Non sono presenti elementi sufficienti a
valutare la congruità di alcune delle voci di costo proposte nel budget. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obietivi dell'Avviso, non presentandosi
adeguata in punto di innovatività di processo e prodotto. Il costo
corrispondente alla voce "Risorse umane" appare non congruo e
sproporzionato, attesa la incidenza eccessiva sul budget complessivo. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Lecce (LE)

MANIP365-32556-2f

MANIP365-33305-2f JEWISH MUSEUM LECCE

Lecce (LE)

Compagnia Salvatore
Della Villa

MANIP365-33186-2f

Lecce (LE)

Lecce (LE)

ACSI comitato
Provinciale di Lecce

SOCIETA' COOPERATIVA
MANIP365-33397-2f
DI COMUNITA' DI
LEVERANO

Taranto (TA)

TEDI Tour Operator

MANIP365-31304-2f

UNA VELA FRA LE
TORRI

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.999,00 €

11.992,00 €

ENOGASTRONOMIA, I Na.Vi.G.Ar. - Natura,
LUOGHI E LE VIE DEL Vino, Gusto e Arte
per le vie di Leverano
GUSTO (3.B)

SALENTO PORTA
D'ORIENTE. VIAGGIO
ALLA SCOPERTA
ARTE E CULTURA (1.A) DELLE TRADIZIONI
EBRAICHE NEL
BACINO DEL
MEDITERRANEO
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11.950,00 €

11.975,00 €

11.800,00 €

FIABE E INCANTESIMI
DI PUGLIA

ARTE E CULTURA (1.B)

no Puglia no Party

ARTE E CULTURA (1.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso per quanto concerne il grado di
innovatività di processo e di prodotto. Inoltre, non risulta soddisfacente
l'articolazione delle attività previste nelle due giornate con riferimento all'art.
5.7 dell'Avviso.

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso relativamente
all'ambito di intervento e alla localizzazione delle attività proposte. La proposta
non presenta una attitudine adeguata alla valorizzazione del territorio e, in
particolare, del prodotto enogastronomico, trattato in maniera generica. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, non
presentando un grado di innovatività idoneo, anche considerando che si tratta
di un repeater (rif. art. 10.5). La tipologia di attività previste non risulta
coerente con l'ambito di intervento prescelto e i relativi target di riferimento.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la tipologia e la
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso con riferimento al
livello di innovatività della proposta, di processo e di prodotto. La articolazione
delle attività non è confome all'art.5.7 dell'Avviso. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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RHYMERS' CLUB

Gianluca Stasolla

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MENHIR

SERAPIA

Revolution Sports

MANIP365-32571-2f

MANIP365-33243-2f

MANIP365-33236-2f

MANIP365-32837-2f

MANIP365-33370-2f

In cammino con...

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Taranto (TA)

Taranto (TA)

SUPulsano

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)
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Festival del Bosco
delle Pianelle

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

EN PLEIN AIR

LA PUGLIA DI
ANDREA PAZIENZA

ARTE E CULTURA (1.B)

Barletta-AndriaARTE E CULTURA (1.B)
Trani (BAT)

Bari (BA)

Foggia (FG)

11.950,00 €

11.900,00 €

11.950,00 €

11.900,00 €

11.999,99 €

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso risultando carente
circa la aderenza all'ambito di intervento e la previsione di attività per utenti
con esigenze specifiche. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti
offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso risultando carente
per innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo ambito/provincia
sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif.
artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta, valutata tenendo conto che trattasi di un repeater, risponde solo
parzialemnte agli obiettivi dell'Avviso, con partcolare riferimento al livello di
innovatività della proposta. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti
offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la tipologia e la
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

p
part agli ob
p
adeguato grado di innovatività tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). La congruità dei costi proposti nel budget, con riferimento alla voce
"Risorse umane", risulta non soddisfacente e sproporzionata, attesa l'eccessiva
incidenza di tale costo. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020
55429

Lecce (LE)

Bari (BA)

TEATRO DEI VELENI
MANIP365-32568-2f
COOPERATIVA SOCIALE

Planetario di Bari

MANIP365-32615-2f

Bari (BA)

Bari (BA)

A.C.T.e S.

MANIP365-33452-2f

Lecce (LE)

MANIP365-33340-2f Pro Loco Ruvo di Puglia

Società cooperativa
Terradimezzo

MANIP365-33027-2f

LE VIE DEL
PELLEGRINO TRA
OSTI, SANTI E
NOVELLE

Pagina 28

11.999,00 €

AGRICULTURA

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

ARTE E CULTURA (1.A)

11.990,00 €

Solstizio Pugliese

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)
11.700,00 €

11.999,85 €

La Storia Vien
Mangiando...

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.995,00 €

Traditions on the
Road. Viaggio nel
tempo sulle orme
della tradizione

ARTE E CULTURA (1.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso risultando non adeguata
in punto di innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
adeguata sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la
tipologia e la articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la tipologia e la
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, il progetto risulta
lacunoso in merito alla descrizione della sostenibilità ambientale. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non presenta un
adeguato grado di innovatività, tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Risulta altresì lacunosa l'articolazione del piano integrato di
comunicazione on/off line (rif. art. 5.4.1.iii).
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Bari (BA)

ASSOCIAZIONE
CULTURALE FATTI
D'ARTE

Associazione Kama

MANIP365-33273-2f

MANIP365-33032-2f

Bari (BA)

MANIP365-31297-2f

Velo Service

Bari (BA)

ASSOCIAZIONE FESTIVAL
MANIP365-33462-2f
DEI CLAUSTRI

Foggia (FG)

Lecce (LE)

Mood

MANIP365-33068-2f

ARTE E CULTURA (1.B)

Pagina 29

Diario di Viaggio

11.920,00 €

11.828,00 €

10.050,00 €

ORYSFEST:
RINASCERE NELLA
TERRA

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

In Claustris: percorsi
ARTE E CULTURA (1.A) esperienziali tra arte
e cultura

11.900,00 €

11.500,00 €

BONUM TOTUM
TOUR

I giorni del miele a
Melendugno

ARTE E CULTURA (1.B)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, con particolare
riguardo al livello di innovatività della proposta, anche considerando che si
tratta di un repeater. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso con riferimento
all'innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo ambito/provincia
sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif.
artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla
tipologia e articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. Le attività
previste non risultano coerenti con l'ambito di intervento scelto e i relativi
target di riferimento. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. L'articolazione
delle attività non è conforme a quanto previsto dall'art. 5.7 che prevede la
realizzazione di almeno n. 4 differenti servizi obbligatori da svolgersi nelle due
giornate, atteso che risulta assente n.1 servizio obbligatorio.
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Taranto (TA)

Jonian Dolphin
Conservation

Marco Maffei

IONIAN SEA

MANIP365-33415-2f

MANIP365-32921-2f

MANIP365-29693-2f

Taranto (TA)

Foggia (FG)

Brindisi (BR)

Holly Promotion

MANIP365-32991-2f

Bari (BA)

Teatri di Pace

MANIP365-32940-2f

11.987,00 €

Puglia, arcobaleno di
ARTE E CULTURA (1.B)
emozioni

11.995,00 €

11.900,00 €

Soundscape - Il
Paesaggio Sonoro

Taranto
ArcheoSailing
Experience

ARTE E CULTURA (1.A)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Pagina 30

11.690,00 €

Taranto Experience

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.990,00 €

i borghi rurali tra
storia e tradizione,I
ARTE E CULTURA (1.B)
borghi rurali tra
storia e tradizione

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. Il progetto
risulta non idoneo in termini di coerenza con l'ambito di intervento. Il quadro
economico è sbilanciato sulle risorse umane per cui è proposto un costo
eccessivo e sproporzionato che rende l'offerta economica non congrua. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. Risulta
lacunosa per quanto concerne la tipologia delle attività e la coerenza interna
delle stesse, in relazione all'ambito prescelto e ai relativi target di riferimento.

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso. L'articolazione
delle iniziative non risponde a quanto previsto dall'art. 5.9 dell'Avviso con
riferimento alla differenziazione delle attività per ciascuna giornata.

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso in relazione al
grado di innovatività. Le attività previste non risultano coerenti con l'ambito di
intervento prescelto. La proposta è lacunosa nell'articolazione dei servizi per
ciascuna giornata (rif. art. 5.7 dell'Avviso) e per quanto concerne la sostenibilità
ambientale.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non presenta un
adeguato grado di innovatività, tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Non ci sono elementi sufficienti a valutare la congruità di alcune delle
voci di costo proposte nel budget. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Pro Loco Leporano

Taranto (TA)

Foggia (FG)

MANIP365-32704-2f

DDuMstudio snc

MANIP365-33130-2f

Foggia (FG)

Brindisi (BR)

Agriturismo Moschella

MANIP365-32797-2f

Taranto (TA)

GAIA ENVIRONMENTAL
MANIP365-32627-2f TOURS EDUCATION AND
EVENTS

PROLOCO
MONTEMESOLA

MANIP365-33428-2f

CAMMINI per le
TERRE dello JONIO

ARTE E CULTURA (1.A)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)
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11.955,00 €

TRA LE ROTTE DEL
MARE: IL VIAGGIO
DEI MERCANTI DI
OLIO E VINO

11.964,00 €

11.998,00 €

Letteratura sul
Gargano: pane,
Rodari e Fantasia

ARTE E CULTURA (1.B)

11.999,00 €

Ofanto, un fiume di
bellezza

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.999,99 €

MONTEMESOLA
RISUONA

ARTE E CULTURA (1.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso. Il progetto risulta
non adeguatamente coerente con l'ambito di intervento prescelto, risultando
generico e lacunoso con riferimento alla valorizzazione del prodotto
enogastronomico. Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse
rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso e non presenta un
adeguato grado di innovatività, tenendo conto che si tratta di un repeater (rif.
art. 10.5). Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte
maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2
dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. La tipologia di attività
previste e la relativa localizzazione non risultano coerenti con l'ambito
prescelto e i relativi target di riferimento. Per il medesimo ambito/provincia
sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in
punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte
(rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso in relazione alla capacità di
creare reti e sinergie, risultando altresì lacunosa la descrizione della filiera
turistica. L'offerta inoltre non risulta pienamente sufficiente in relazione al
grado di innovatività di processo e di prodotto.
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Lecce (LE)

Bari (BA)

Lecce (LE)

PROLOCO KALIMERA DI
CALIMERA

Marialuisa Dibello

Archeologia Ricerca e
Valorizzazione (A.R.Va)

Artvillage Slrs

MANIP365-33394-2f

MANIP365-33266-2f

MANIP365-33369-2f

MANIP365-33033-2f

MANIP365-33286-2f

Foggia (FG)

Foggia (FG)

PRO LOCO ISOLE
TREMITI

11.999,00 €

11.800,00 €

BENVENUTA ESTATE PERCORSI DI LUCE,
ARTE E CREATIVITA¿

MAREMITI - mare
remi e miti

ARTE E CULTURA (1.B)

Pagina 32

Un viaggio
esperenziale alla
scoperta dei Siti
UNESCO

11.980,00 €

11.990,00 €

11.999,99 €

LE STRADE DELLA
FIABA. IL CAMMINO
DI DIOMEDE TRA I
MASSI DELLE ISOLE
TREMITI

UN VIAGGIO NELLA
ARTE E CULTURA (1.B) STORIA DELLA TERRA
DI MEZZO

ARTE E CULTURA (1.B)

ARTE E CULTURA (1.A)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso. La tipologia di attività previste e
la relativa localizzazione non risultano coerenti con l'ambito prescelto. Si rileva
altresì il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 5.1 dell'Avviso.

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. La tipologia di
attività previste e la relativa localizzazione non risultano coerenti con l'ambito
scelto e i relativi target di riferimento. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di
interesse rispetto alla qualità e innovatività delle iniziative proposte (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso) .

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso con particolare
riferimento alla capacità di creare reti e sinergie tra attori della filiera turistica.
Si rileva, inoltre, che alcuni servizi di fruizione vengono replicati durante le
giornate proposte in difformità rispetto a quanto disposto dall'art. 5.9
dell'Avviso.

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso in quanto non soddisfa
adeguatamente il requisito dell'innovatività. L'articolazione delle attività
proposte risulta eccessivamente frammentaria e non consente di distinguere
con chiarezza i servizi per ciascuna giornata, nonché la loro complementarietà.

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso con riferimento
alla aderenza della proposta all'ambito di intervento prescelto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
"
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Lecce (LE)

acino di vino sas di Lia
Lucio & C.

Agricola Vittoria srl

PURA PUGLIA SRL

ADA TRAVEL SRL

MANIP365-33324-2f

MANIP365-32785-2f

MANIP365-32745-2f

MANIP365-32523-2f

Bari (BA)

Taranto (TA)

Brindisi (BR)

Bari (BA)

Pro Loco Locorotondo

MANIP365-33398-2f

11.783,00 €

Slow living in Puglia La scoperta ad ogni
passo

Puglia Free-IN

Murgia U-Road

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Pagina 33

11.860,00 €

Nella Storia a Passo
d'uomo. Prima che si
fa notte

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.500,00 €

11.500,00 €

10.800,00 €

Oykos ¿ ecofestival
del Mediterraneo

ARTE E CULTURA (1.A)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. Il progetto
risulta lacunoso relativamente alla descrizione della sostenibilità ambientale.
Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso. La proposta risulta
lacunosa in merito alla descrizione della sostenibilità ambientale. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente sia
in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la tipologia e la
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente
sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia in merito alla
tipologia e alla articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso. La tipologia delle attività
proposte e la loro articolazione risultano non rispondenti a quanto previsto
nell'art. 5.7 dell'Avviso. Si rileva altresì una capacità insufficidente di creare
sinergie tra attori differenti della filiera turistica.
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Bari (BA)

Lecce (LE)

Pro loco G.Tritto
Santeramo in Colle

MITA SPIRITS DI CALO'
ELIA

KOREJA

CAT BRINDISI SRL

MANIP365-33441-2f

MANIP365-33094-2f

MANIP365-32954-2f

MANIP365-33059-2f

Brindisi (BR)

Lecce (LE)

Taranto (TA)

ETHRA

MANIP365-30794-2f

11.900,00 €

ENOGASTRONOMIA, I
TEATRO NEL BORGO:
LUOGHI E LE VIE DEL
l' arte di emozionarsi
GUSTO (3.B)

Pagina 34

11.999,00 €

11.900,00 €

ENOGASTRONOMIA, I ERBE DA BERE - dalle
LUOGHI E LE VIE DEL piante selvatiche al
GUSTO (3.B)
bicchiere

Open day del mare

11.500,00 €

MURGIA IN
CARROZZA:PROFUMI
,SAPORI E SUONI DI
UN TEMPO

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.A)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

11.965,20 €

Paleos! Orizzonti di
Archeologia Pubblica
e Sentieri Lenti

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso, risultando non
idonea sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia rispetto alla
tipologia e alla articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risulta adeguatamente conforme e coerente con quanto indicato
dall'art. 5.7 dell'Avviso in merito alla realizzazione di almeno n. 4 servizi
obbligatori, tra loro differenti, da svolgersi nelle due giornate.

L'offerta non risulta adeguata in quanto non conforme e non coerente con
l'art. 5.7 dell'Avviso, in merito alla realizzazione di almeno n. 4 servizi
obbligatori, differenti tra loro, da svolgersi nelle due giornate indicate.

L'offerta non risponde appieno agli obiettivi dell'Avviso, risultando carente in
punto di innovatività di processo e di prodotto. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, risultando
carente sia in termini di innovatività di processo e di prodotto, sia per la
tipologia e la articolazione delle attività proposte. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Teatro Zemrude

MANIP365-32856-2f

service italia

Big Sur scrl

MANIP365-33295-2f

MANIP365-32923

MANIP365-33046-2f Soc. Coop. Polisviluppo

Musical Break

MANIP365-32857-2f

Lecce (LE)

Bari (BA)

Taranto (TA)

Lecce (LE)

Bari (BA)

11.435,00 €

11.582,40 €

11.950,00 €

Passaggio in Magna
Grecia

Cena In Rosa

Cùnta li cùnti paesaggi di pietre,
libri e sapori

ARTE E CULTURA (1.B)

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.A)

ARTE E CULTURA (1.A)

Pagina 35

11.990,00 €

"SENTIRE IL
SALENTO" tra la
Terra d'Arneo e la
Valle della Cupa

ARTE E CULTURA (1.A)

11.950,00 €

L'oro di Rutigliano

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso risultando
inidonea con particolare riferimento all'innovatività di processo e di prodotto e
alla capacità di sviluppare reti e sinergie tra attori della filiera turistica. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte ben rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non è idonea in quanto non conforme agli obiettivi dell'Avviso e
lacunosa in quanto priva delle attività obbligatorie richieste e della relativa
articolazione in più giornate.

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso, in quanto non presenta un
grado di innovatività idoneo, anche considerando che si tratta di un repeater. Si
rileva altresì che la tipologia di attività previste non risulta pienamente
aderente all'ambito prescelto e ai target di riferimento.

L'offerta risponde solo in parte agli obiettivi dell'Avviso risultando non idonea
per la articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia
sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif.
artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso e risulta
lacunosa in merito alla sostenibilità ambientale delle iniziative. Per il medesimo
ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi
dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività delle
iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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Foggia (FG)

Bari (BA)

Barletta-AndriaTrani (BAT)

Bari (BA)

Bari (BA)

RIDE

Apulia Country
Association

Naked Nomade

Iris Società Cooperativa
Sociale

ASSSOCIAZIONE PRO
LOCO GIOIA DEL COLLE

MANIP365-32879

MANIP365-20209

MANIP365-33230

MANIP365-32689

MANIP365-33253

ARTE E CULTURA (1.A)

Pagina 36

ASPETTANDO SAN
FILIPPO

11.500,00 €

11.960,00 €

ALTAMURA - Visite
con gusto

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

11.900,00 €

11.200,00 €

La murgia: Jazz &
Flowers

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

10.800,00 €

ENOGASTRONOMIA, I
Multiculture culinarie
LUOGHI E LE VIE DEL
di Trani e Bisceglie
GUSTO (3.B)

PugliaInRide

ENOGASTRONOMIA, I
LUOGHI E LE VIE DEL
GUSTO (3.B)

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. Le attività
proposte, pur numerose, non risultano innovative e sono poco coerenti tra loro
oltre che con l'ambito scelto. .

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso. La congruità dei
costi proposti nel budget, con riferimento alla voce "Risorse umane", risulta
lacunosa e sproporzionata, con una incidenza eccessiva di tale costo. Per il
medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente rispondenti
agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e innovatività
delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde adeguatamente agli obiettivi dell'Avviso, sia in termini di
innovatività di processo e di prodotto, sia relativamente alla tipologia e
articolazione delle attività proposte. Per il medesimo ambito/provincia sono
presenti offerte maggiormente rispondenti agli obiettivi dell'Avviso (rif. artt.
10.4 e 11.2 dell'Avviso).

L'offerta non risponde agli obiettivi dell'Avviso risultando inidonea rispetto alla
tipologia e alla articolazione delle attività proposte. La proposta non contiene i
contenuti obbligatori previsti dall'art. 5.7 dell'Ávviso.

L'offerta risponde solo parzialmente agli obiettivi dell'Avviso. Il progetto risulta
non adeguatamente aderente e coerente con l'ambito di intervento prescelto.
Per il medesimo ambito/provincia sono presenti offerte maggiormente
rispondenti agli obiettivi dell'Avviso in punto di interesse rispetto alla qualità e
innovatività delle iniziative proposte (rif. artt. 10.4 e 11.2 dell'Avviso).
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MANIP365-31446

Pugliavventura

Bari (BA)

NATURA ED
ESPERIENZE
OUTDOOR (2.B)

Pagina 37

LA PUGLIA VA
DI...VOGA
11.980,00 €

Elenco offerte non idonee

L'offerta non risulta adeguatamente conforme e coerente con quanto indicato
dall'art. 5.7 dell'Avviso in merito alla realizzazione di almeno n. 4 servizi
obbligatori, differenti tra loro, da svolgersi nelle due giornate.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COLLINE DEI MONTI DAUNI
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico
della città di Troia. CIG 8391290790.

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia
Bando di gara - CIG 8391290790
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CUC COLLINE DEI MONTI DAUNI per conto del Comune di
Troia, Via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia (FG), Ufficio Tecnico Tel.: 0881978400, PEC protocollo@pec.
comune.troia.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del
verde pubblico della città di Troia . Importo a base d’asta: € 457.164,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza bando 16.9.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte:
17.9.2020 ore 12.00. Apertura: 17.9.2020 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://collinedeimontidauni.traspare.com/.
Il R.U.P.
ing. Matteo Palumbo
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Concorsi
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6
agosto 2020, n. 189
AOU Ospedali Riuniti di Foggia – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle
Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico in Chirurgia
Toracica e Direzione Medica di Presidio.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
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regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’AOU Ospedali Riuniti di Foggia, con nota prot. n. 12188 del 30.06.2020 ha prodotto richiesta di designazione
dei componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici
indetti per la copertura di posti di Dirigente Medico in Chirurgia Toracica e Direzione Medica di Presidio.
Con nota prot. AOO_183/23.07.2020 n. 12096, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 6 agosto 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 110 del 30.07.2020 e sul Portale della Salute in data 23.07.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in
data 6 agosto 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge
n. 189/2012, selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale
della Puglia, cui è stato affiancato per la disciplina Chirurgia Toracica – essendo il numero complessivo di tali
direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R.
n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio
presso le regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’AOU Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Toracica:
Componente effettivo – Dott. Di Rienzo Gaetano – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Guggino Gianluca – A.O.R.N. Cardarelli - Napoli;
2° Componente supplente – Dott. Solli Piergiorgio - Bologna;
3° Componente supplente – Dott. Refai Majed – A.O.U. Ospedali Riuniti – Ancona.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Direzione Medica di Presidio:
Componente effettivo – Dott. Montanile Antonio - ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Labate Domenico - ASL BA;
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2° Componente supplente – Dott. Saracino Cataldo - ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Maiorano Osvaldo - ASL LE.
di demandare all’AOU Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt.
35, comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del
D.P.R. n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’AOU Ospedali Riuniti di Foggia.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’AOU Ospedali Riuniti di Foggia ed
ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’AOU Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Chirurgia Toracica:
Componente effettivo – Dott. Di Rienzo Gaetano – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Guggino Gianluca – A.O.R.N. Cardarelli - Napoli;
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2° Componente supplente – Dott. Solli Piergiorgio - Bologna;
3° Componente supplente – Dott. Refai Majed – A.O.U. Ospedali Riuniti – Ancona.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Direzione Medica di Presidio:
Componente effettivo – Dott. Montanile Antonio - ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Labate Domenico - ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. Saracino Cataldo - ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Maiorano Osvaldo - ASL LE.


di demandare all’AOU Ospedali Riuniti di Foggia la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità
sia di diritto che di fatto previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35,
comma 3, lett. e), e 35-bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R.
n. 487/1994, nonché l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’AOU Ospedali Riuniti di Foggia.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’AOU Ospedali Riuniti di Foggia ed ai
dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55445

REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6
agosto 2020, n. 190
ASL BR – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radioterapia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
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L’ASL BR, con nota prot. n. 53113 del 14.07.2020 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti
regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radioterapia.
Con nota prot. AOO_183/23.07.2020 n. 12096, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 6 agosto 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 110 del 30.07.2020 e sul Portale della Salute in data 23.07.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 6
agosto 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è
stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci
unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei
Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania e Marche.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radioterapia come di seguito
riportati:





Componente effettivo – Dott. Di Gennaro Davide – A.O.U. San Giovanni Di Dio E Ruggi D’Aragona;
1° Componente supplente – Dott. Fusco Vincenzo - I.R.C.C.S. - C.R.O.B. ;
2° Componente supplente – Dott.ssa Pironti Teresa – A.O. “G. RUMMO” - Benevento;
3° Componente supplente – Dott.ssa Mantello Giovanna – A.O.U. Ospedali Riuniti – Ancona.



di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’ASL BR per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico in Radioterapia come di seguito
riportati:





Componente effettivo – Dott. Di Gennaro Davide – A.O.U. San Giovanni Di Dio E Ruggi D’Aragona;
1° Componente supplente – Dott. Fusco Vincenzo - I.R.C.C.S. - C.R.O.B. ;
2° Componente supplente – Dott.ssa Pironti Teresa – A.O. “G. RUMMO” - Benevento;
3° Componente supplente – Dott.ssa Mantello Giovanna – A.O.U. Ospedali Riuniti – Ancona.



di demandare all’ASL BR la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BR.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BR ed ai dirigenti designati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55449

REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6
agosto 2020, n. 191
ASL LE – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico in Geriatria, Anestesia e Rianimazione e
Medicina Interna.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
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La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
L’ASL LE, con nota prot. n. 94355 dell’08.07.2020 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali
effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti per la copertura di
posti di Dirigente Medico in Geriatria, Anestesia e Rianimazione e Medicina Interna.
Con nota prot. AOO_183/23.07.2020 n. 12096, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 6 agosto 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 110 del 30.07.2020 e sul Portale della Salute in data 23.07.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 6
agosto 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui
è stato affiancato per tutte le discipline a concorso ad eccezione di Chirurgia Generale – essendo il numero
complessivo di tali direttori inferiore alle dieci unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2,
dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime
discipline, in servizio presso le regioni:
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Geriatria: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio e
Marche;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione: Basilicata;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Medicina Interna: Basilicata.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL LE come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Geriatria:
Componente effettivo – Dott. Libutti Carmine Nicola – A.O.R. “San Carlo” - Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Pozone Marco – ASL 1 Avezzano – Sulmona - L’aquila;
2° Componente supplente – Dott. Carrieri Vito – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Ruotolo Giovanni – A.O. Pugliese - Ciaccio – Catanzaro.
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Concorso pubblico n. 10 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione:
Componente effettivo – Dott. Cataldi Giuseppe – ASL BAT;
1° Componente supplente – Dott. Gabriele Francesco – I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis”;
2° Componente supplente – Dott. Ricciuti Marcello - A.O.R. “San Carlo” - Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Dipietro Gaetano – A.O.U. Policlinico di Bari.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna:
Componente effettivo – Dott.ssa Lella Antonietta - ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Cuccorese Giuseppe - ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Benvenuto Angelo - ASL FG;
3° Componente supplente – Dott. Paterno’ Rocco - A.O.R. “San Carlo” – Potenza.


di demandare all’ASL LE la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL LE.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL LE ed ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
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D E T E R M I N A


di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL LE come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Geriatria:
Componente effettivo – Dott. Libutti Carmine Nicola – A.O.R. “San Carlo” - Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Pozone Marco – ASL 1 Avezzano – Sulmona - L’aquila;
2° Componente supplente – Dott. Carrieri Vito – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Ruotolo Giovanni – A.O. Pugliese - Ciaccio – Catanzaro.
Concorso pubblico n. 10 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione:
Componente effettivo – Dott. Cataldi Giuseppe – ASL BAT;
1° Componente supplente – Dott. Gabriele Francesco – I.R.C.C.S. “Saverio De Bellis”;
2° Componente supplente – Dott. Ricciuti Marcello - A.O.R. “San Carlo” - Potenza;
3° Componente supplente – Dott. Dipietro Gaetano – A.O.U. Policlinico di Bari.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Medicina Interna:
Componente effettivo – Dott.ssa Lella Antonietta - ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Cuccorese Giuseppe - ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Benvenuto Angelo - ASL FG;
3° Componente supplente – Dott. Paterno’ Rocco - A.O.R. “San Carlo” – Potenza.



di demandare all’ASL LE la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL LE.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL LE ed ai dirigenti designati

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6
agosto 2020, n. 192
ASL BT – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Ematologia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale

all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
• Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro

per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
• Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta

Organizzazione MAIA;
• Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del

Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
• Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente

della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
• Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e

Strumentali, Personale e Organizzazione, con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi;
• Vista la D.G.R. 16 luglio 2020, n. 1117 di conferimento incarico del Dirigente della Sezione Strategie e

Governo dell’Offerta
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, riceve la seguente
RELAZIONE
Il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 reca la disciplina concorsuale del personale dirigente del Servizio sanitario
nazionale.
A norma dell’art. 25, comma 1, lett. b) del citato Decreto la Commissione esaminatrice del concorso per
il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario è nominata dal direttore generale della U.S.L. o dell’Azienda
Ospedaliera ed è composta dal presidente, “da due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al
profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato tra il personale indicato nell’articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra” e da un segretario. In particolare, il
presidente è “il dirigente del secondo livello dirigenziale nel profilo professionale della disciplina oggetto del
concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di carenza di titolare l’individuazione è
operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell’ambito dell’area alla quale appartiene
la struttura il cui posto si intende ricoprire”.
Ai fini dell’applicazione del predetto D.P.R. n. 483/1997, con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 17/06/2004
l’Assessorato alla Sanità ha costituito apposita Commissione regionale preposta al sorteggio dei componenti
regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dalle Aziende Sanitarie e dagli
II.RR.CC.SS. pubblici per la copertura di posti di personale con qualifica dirigenziale.
La composizione della prefata Commissione è stata rinnovata, da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n.
297 del 11.12.2019.
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L’ASL BT, con nota prot. n. 38793 del 25.06.2020 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti regionali
effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 2
posti di Dirigente Medico in Ematologia.
Con nota prot. AOO_183/23.07.2020 n. 12096, lo scrivente Servizio ha richiesto la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul Portale della Salute della Regione Puglia dell’avviso di sorteggio per i
concorsi in parola, da svolgersi in data 6 agosto 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 110 del 30.07.2020 e sul Portale della Salute in data 23.07.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data 6
agosto 2020 nell’ambito dell’elenco nazionale dei Direttori di struttura complessa di cui alla Legge n. 189/2012,
selezionando i Dirigenti in servizio presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della Puglia, cui è
stato affiancato per la disciplina a concorso – essendo il numero complessivo di tali direttori inferiore alle dieci
unità ed in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dell’art.6 del D.P.R. n. 483/1997 – l’elenco dei
Direttori di struttura complessa appartenenti alle medesime discipline, in servizio presso le regioni Basilicata
e Campania.
Dal sorteggio sono stati esclusi i nominativi dei componenti già sorteggiati dall’Azienda e comunicati al
competente Servizio regionale, nonché i Direttori di struttura complessa operanti nell’Azienda che bandisce il
concorso, al fine di evitare duplicazioni nel caso in cui i nominativi sorteggiati dalla Regione coincidano con il
nominativo del Presidente, nominato dall’Azienda.
Inoltre la Commissione, in considerazione di eventuali rinunce da parte dei componenti regionali ed al fine
di evitare il rallentamento dello svolgimento delle procedure concorsuali, ha deciso di procedere al sorteggio
di n. 1 (uno) componente effettivo e di n. 3 (tre) componenti supplenti, utilizzabili nell’ordine di estrazione in
caso di indisponibilità del componente effettivo.
Delle operazioni di sorteggio è stato redatto processo verbale, agli atti del competente Servizio Rapporti
istituzionali e capitale umano S.S.R.
Pertanto, si propone con il presente provvedimento:


di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’ASL BT per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Ematologia come di seguito
riportati:
 Componente effettivo – Dott. Di Renzo Nicola - ASL LE;
 1° Componente supplente – Dott. Guarini Attilio – I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II - Bari;
 2° Componente supplente – Dott. Frigeri Ferdinando – A.O. “Sant’Anna e San Sebastiano” Caserta;
 3° Componente supplente – Dott. Mazza Patrizio – ASL TA.



di demandare all’ASL BT la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BT.
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di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BT ed ai dirigenti designati.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Si da atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata
e di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione.
Il Dirigente della Sezione
( Dott. Giovanni Campobasso )

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA




sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
letta la proposta formulata e sottoscritta dal Funzionario istruttore;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico
indetto dall’ASL BT per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico in Ematologia come di seguito
riportati:





Componente effettivo – Dott. Di Renzo Nicola - ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Guarini Attilio – I.R.C.C.S. Giovanni Paolo II - Bari;
2° Componente supplente – Dott. Frigeri Ferdinando – A.O. “Sant’Anna e San Sebastiano” - Caserta;
3° Componente supplente – Dott. Mazza Patrizio – ASL TA.



di demandare all’ASL BT la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
previste per i componenti delle Commissioni di pubblici concorsi dagli artt. 35, comma 3, lett. e), e 35bis, comma1, lett. a) del D.Lgs n.165/2001 s.m.i., e dall’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994, nonché
l’assenza di cause penali ostative alla nomina di cui alla L. 55/1990.



di dare atto che le assunzioni effettuate a conclusione dei concorsi in oggetto dovranno essere rispettose
del vigente Piano Triennale di Fabbisogno di Personale dell’ASL BT.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BT ed ai dirigenti designati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it ;
d) composto da n. 4 (quattro) facciate, è adottato in originale e viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice Concorso pubblico per Dirigenti Psicologi – ASL
BA.
SI RENDE NOTO
che in data 20.08.2020, nella stanza n. 82 - Corpo E1, I° piano, del Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, sito in Via Gentile n. 52 a Bari, in applicazione del D.P.R. n. 483/1997, saranno
effettuate a partire dalle ore 10.00 da parte di apposita Commissione regionale le operazioni di sorteggio
dei componenti di designazione regionale, effettivo e supplenti, in seno alla Commissione esaminatrice del
concorso pubblico indetto dall’ASL BA per la copertura di n. 8 posti di Dirigente Psicologo nella disciplina
Psicologia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.
					
			
									
Il Dirigente della Sezione
					
				
(Dott. Giovanni Campobasso)
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COMUNE DI FASANO
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 Istruttori Tecnici, cat. C – posizione economica C1.

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n. 2
istruttori tecnici, categoria giuridica C - posizione economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro - Comparto funzioni locali. I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del comune: www.comune.fasano.br.it- Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune di Fasano, Piazza Ciaia, 72015
Fasano (BR) tel. 080 4394230 - 080 4394150, marisaruggiero@comune.fasano.br.it - auroranardelli@comune.
fasano.br.it.
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COMUNE DI STORNARELLA
Avviso di pubblicazione graduatorie concorso per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel comune di Stornarella.

BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 1/2019
indetto ai sensi della L.R. n.10 del 07/04/2014, per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel comune di Stornarella.
In data 04/08/2020 è stata pubblicata la graduatoria definitiva generale e le graduatorie definitive speciali,
nonché l’elenco degli esclusi. Le stesse sono consultabili sul sito web di questo Ente all’indirizzo www.comune.
stornarella.fg.it
Il responsabile del settore
ing. Lorenzo Camasso
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ARESS PUGLIA
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.5 INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Progetto “SU.PR.EME.ITALIA - Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave
sfruttamento e marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate” Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale Agreement Number: 2019/
HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009.
Art. 1 - Obiettivo della selezione
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 192 del 06.08.2020 che qui si intende integralmente
richiamata, l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S. Puglia), in qualità di
Ente delegato della Regione Puglia, Ente beneficiario e coordinating partner del Progetto “SU.PR.EME.ITALIA
- Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e marginalità degli
stranieri regolarmente presenti nelle 5 regioni meno sviluppate”, cofinanziato a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI 2014-2020) - Assistenza Emergenziale - Agreement Number: 2019/HOME/
AMIF/AG/EMAS/0086 - CUP: I21F19000020009, indice la presente Selezione tramite Avviso Pubblico allo
scopo di procedere al reclutamento delle seguenti figure professionali, con cui stipulare un contratto di lavoro
autonomo ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.:
- n.1 medico;
- n.1 psicologo;
- n.1 assistente sociale;
- n.1 esperto in diritto dell’immigrazione;
- n.1 mediatore culturale.
Art. 2 - Inquadramento progettuale
Il Progetto “Su.pr.eme.” persegue i seguenti obiettivi generali:
− lanciare iniziative integrate e multilivello che supportino il sistema di autorità regionali e locali per
promuovere lo sviluppo socio- economico e culturale locale e la transizione degli insediamenti in luoghi di
ospitalità conformi ad accettabili standard di vita;
− promuovere servizi sociali, di salute, di lavoro, mobilità e culturali e promuovere la partecipazione dei
migranti nelle Comunità, incoraggiando l’uso dei Servizi come modo per accrescere le proprie capacità
di auto-integrazione e la propria situazione di auto-sufficienza, stabilendo relazioni con l’ambiente
istituzionale circostante;
− rafforzare la capacità di governare le situazioni di permanenza di un alto numero di migranti regolari
che vivono in condizioni critiche, in condizione di violazione di diritti umani e sfruttamento, attraverso la
cooperazione multilivello verticale e orizzontale tra istituzioni anche interregionali.
Obiettivi specifici del Progetto “Su.pr.eme.” sono i seguenti:
− migliorare e rafforzare il sistema dei servizi di accoglienza ed Integrazione delle aree agricole e ad alta
intensità di popolazione straniera in cui si manifestano fenomeni di grave sfruttamento lavorativo e
inadeguate condizioni di vita;
− favorire il superamento di condizioni di illegalità, attraverso azioni coordinate di prevenzione, vigilanza e
controllo, contrasto ed emersione delle situazioni di grave sfruttamento lavorativo in agricoltura;
− promuovere processi sostenibili di integrazione sociale ed economica, nonché di partecipazione attiva alla
vita sociale e delle comunità degli stranieri;
− sostenere l’innovazione della governance regionale e interregionale e favorire modelli efficaci di intervento
della PA caratterizzati da elevata complessità sociale;
− aggiornare e sviluppare competenze utili ad operare in un contesto di servizio multiculturale;
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− alfabetizzazione e guida alla fruizione dei locali servizi sociali e sanitari (pubblici/privati), con divulgazione
delle informazioni di base sulla salute e sulla sanità e sui relativi percorsi di accesso alle prestazioni.
Art. 3 - Oggetto degli incarichi professionali
Le figure professionali ricercate dovranno fornire qualificato supporto tecnico specialistico ai gruppi di lavoro
interni all’Agenzia e impegnati nel perseguimento degli obiettivi progettuali, mediante la predisposizione, a
titolo non esaustivo, di ricerche e studi, documenti tecnici, linee-guida e modelli in campo sanitario e sociosanitario, ciascuno per le competenze specifiche del proprio profilo.
Le figure professionali selezionate dovranno tutte concorrere, ciascuna per la propria professionalità e relativa
qualifica, alla realizzazione delle seguenti attività:
− redazione di un nuovo modello organizzativo e funzionale di presa in carico psico- socio- sanitario
della popolazione migrante che vive negli insediamenti informali e per la presa in carico in situazioni di
emergenza e urgenza;
− attività di coinvolgimento dei professionisti dei competenti Servizi Pubblici locali e del Privato Sociale nella
redazione del modello di cui al precedente punto e delle relative linee guida e concertazione dello stesso
ai fini applicativi;
− presentazione e divulgazione a ciascuna ASL della Regione Puglia e al personale dei corrispettivi D.S.S.
e Ambiti Territoriali Sociali dei documenti tecnici che saranno predisposti e che saranno oggetto di
approvazione e applicazione;
− svolgimento di meeting di apprendimento cooperativo rivolto a personale dei Servizi Sanitari e SocioSanitari sul tema specifico della protezione di cui necessita la popolazione target, nonché in tema di
orientamenti culturali, finalizzati ad accrescere le competenze del personale della rete di Servizi pubblici in
tema di normativa sull’immigrazione, dimensione transculturale dei Servizi e vulnerabilità;
− svolgimento di iniziative di alfabetizzazione sociale e sanitaria (health literacy) a contrasto delle
disuguaglianze di salute della popolazione target con la divulgazione delle informazioni di base sulla salute
e sulla sanità, sul diritto di accesso alle prestazioni e sui relativi percorsi di accesso;
− redazione di materiale informativo da distribuire nei maggiori insediamenti informali del Sud Italia, utile a
rendere noti e maggiormente accessibili i relativi Servizi Sanitari e Socio- Sanitari;
− profilazione di iniziative ed eventuali servizi di emersione, anamnesi e presa in carico socio- sanitaria
integrata accessibile, congrua, tempestiva ed efficace.
Art. 4 - Requisiti di ammissione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura di selezione i candidati devono, a pena di esclusione, essere in
possesso dei seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi in possesso di
regolare titolo di soggiorno e lavoro in Italia;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro;
d) non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) non essere stati dispensati e/o destituiti dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni interdetti da
Pubblici Uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
f) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
g) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta;
h) non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche solo
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potenziale, per lo svolgimento dell’incarico per legge previste.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura di selezione, i candidati devono, a pena di esclusione, essere
in possesso dei seguenti titoli attestanti la particolare specializzazione necessaria a svolgere l’incarico e della
necessaria esperienza maturata nel settore quali requisiti specifici:

FIGURA
PROFESSIONALE

Medico

Psicologo

REQUISITI SPECIFICI
-

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi;
specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o Medicina
Preventiva

-

diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in
Psicologia;
specializzazione in Psicoterapia (costituisce titolo preferenziale la
specializzazione in psicoterapia transculturale);
iscrizione all’Albo degli Psicologi

-

Assistente Sociale

Esperto in Diritto
dell'Immigrazione
Mediatore Culturale

-

diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in
Scienze del Servizio Sociale;
iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali
diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in
Giurisprudenza;
specializzazione in Diritto dell'Immigrazione
diploma di maturità;
specializzazione in mediazione culturale (costituisce titolo preferenziale
la specializzazione in mediazione culturale linguistica in lingua araba e il
possesso di un diploma di laurea)

E’ requisito specifico di ammissione per tutte le sopraelencate figure professionali aver maturato almeno
n. 3 anni di documentata esperienza di lavoro affine a quella da svolgersi, presso enti/istituzioni pubbliche o
private operanti in favore di migranti.
Tutti i requisiti di ammissione, indicati nel presente paragrafo, devono essere posseduti, a pena di esclusione,
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e permanere
per tutta la durata dell’effettivo incarico.
Si precisa che non possono essere ammessi alla presente procedura, i professionisti già lavoratori pubblici e
privati collocati in quiescenza (art. 6 D. L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014).
La omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti comporta l’automatica
esclusione dalla presente procedura selettiva.
Art. 5 - Valutazione
La selezione dei candidati sarà svolta con procedura semplificata mediante valutazione comparativa,
sinteticamente motivata, dei curricula dei candidati, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

esclusione dalla presente procedura selettiva.
Art. 5 - Valutazione
La selezione dei candidati
sarà svolta
con
procedura
semplificata
mediante
Bollettino
Ufficiale
della
Regione Puglia
- n. 116 del
13-8-2020valutazione comparativa,
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sinteticamente motivata, dei curricula dei candidati, tenendo in considerazione i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di riferimento e conoscenza delle normative di settore;
b) esperienze già maturate nel settore di riferimento e conoscenza delle normative di settore;
c) metodologia nello svolgimento dell’incarico;
c) metodologia nello svolgimento dell’incarico;
d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività;
d)
eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività;
ulteriorielementi
elementilegati
legatialla
allaspecificità
specificitàdell’amministrazione.
dell’amministrazione.
e)e)ulteriori
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La commissione, in particolare, valuterà l’attinenza del percorso formativo ed esperienziale lavorativo del
La commissione, in particolare, valuterà l’attinenza del percorso formativo ed esperienziale lavorativo del
candidato assegnando un totale di n. 40 punti come di seguito indicato:
candidato assegnando un totale di n. 40 punti come di seguito indicato:
1. Titoli di studio: max 20 punti;
 1.2.Titoli
di studio:esperienze
max 20 punti;
Specifiche
maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto:
 2. Specifiche
maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto: max 20 punti;
max 20 esperienze
punti;
punteggirelativi
relativiaiaisingoli
singolimacrocriteri
macrocriteri sopra
sopra riportati
riportati sono
sono articolati come segue:
I Ipunteggi
1) Titoli di studio - max 20 punti Laurea Triennale

2 p.

Master II Livello

1 p.

Laurea Specialistica

3 p.

Seconda laurea triennale

2 p.

Altri titoli (Max)

4 p.

Seconda Laurea Specialistica

3 p.

Master I Livello

2 p.

Dottorato di ricerca

3 p.

2) Esperienze maturate nell’ambito del settore di attività e del ruolo richiesto - max 20 punti Saranno assegnati max 2 punti per ogni anno di esperienza professionale risultante da CV e valutata, a
insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione, coerente con l'incarico da ricoprire e il relativo
settore di interesse (0 - non coerente - 1 coerente con i contenuti dell'incarico e il settore di interesse,
meno coerente con il ruolo da ricoprire e il relativo contesto di riferimento - 2 del tutto coerente con i
contenuti dell'incarico e il settore di interesse, con il ruolo da ricoprire e il contesto di riferimento).
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle candidature
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle candidature
Il dossier di candidatura dovrà essere presentato in formato elettronico PDF attraverso posta certificata
Il(PEC)
dossier
di candidatura
dovrà essere
presentato
in formato
elettronico
PDF di
attraverso
posta certificata
(PEC)
personale
e intestata
al candidato,
inviato
al seguente
indirizzo
posta elettronica
certificata
personale
e intestata al candidato, inviato
al seguente
indirizzo
postala elettronica
certificata
personale.
personale.aress@pec.rupar.puglia.it,
indicando
nell'oggetto
delladimail
dicitura "Avviso
di Selezione
aress@pec.rupar.puglia.it,
indicando
nell’oggetto
della indicare
mail la dicitura
“Avviso
di Selezione
Supreme
Progetto Supreme (FAMI-EMAS
2014/2020)
- profilo:
il profilo
professionale
per il- Progetto
quale si concorre
- nome e cognome
del candidato".
(FAMI-EMAS
2014/2020)
- profilo: indicare il profilo professionale per il quale si concorre - nome e cognome
Il dossier
di candidatura, completo delle necessarie dichiarazioni di possesso dei requisiti, generali e
del
candidato”.
mancanza completo
è causa didelle
esclusione
dalla dichiarazioni
selezione, dovrà
essere composto
da: generali e specifici
Ilspecifici
dossier la
di cui
candidatura,
necessarie
di possesso
dei requisiti,
la cui mancanza è causa di esclusione dalla selezione, dovrà essere composto da:
 modello di candidatura di cui all'All. 1, debitamente compilato, datato e firmato;
in formato
❏ curriculum
modello di vitae
candidatura
di cuiEuropass,
all’All. 1, debitamente
debitamente compilato,
compilato, datato
datato ee firmato
firmato;(includere dichiarazione
di consapevolezza circa le conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della vigente
normativa italiana, D.P.R. 445/20001) con specifico riferimento alle precise date di inizio e termine delle
singole esperienze professionali, relativi datori di lavoro e descrizione sintetica dell’inquadramento

5

55464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

❏ curriculum vitae in formato Europass, debitamente compilato, datato e firmato (includere dichiarazione
di consapevolezza circa le conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della vigente
normativa italiana, D.P.R. 445/20001) con specifico riferimento alle precise date di inizio e termine delle
singole esperienze professionali, relativi datori di lavoro e descrizione sintetica dell’inquadramento
professionale, dell’incarico ricoperto e delle funzioni espletate;
❏ copia di un documento d’identità in corso di validità.
La firma sul modello di candidatura (Allegato 1) e sul CV sottoposto, equivalgono e comportano la completa
accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente Avviso di Selezione
pubblica. Il curriculum vitae dovrà riportare in modo chiaro ed inequivocabile la formazione culturale,
l’esperienza professionale e qualsiasi elemento utile ai fini della valutazione delle competenze richieste,
con indicazione delle precise date di inizio e termine (da gg/mm/aa a gg/mm/aa) delle singole esperienze
professionali, relativi datori di lavoro e descrizione sintetica dell’inquadramento professionale, dell’incarico
ricoperto e delle funzioni espletate, pena la mancata valutazione e non attribuzione di punteggio.
Il CV privo di dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 e sottoscrizione da parte del candidato non sarà
oggetto di valutazione.
Le candidature dovranno essere trasmesse al suindicato indirizzo pec entro e non oltre n. 15 (quindici)
giorni di calendario dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo (domenica o altre festività di calendario),
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. Detti termini di presentazione sono perentori
e, pertanto, in ogni caso, le candidature ricevute oltre il termine sopra riportato o attraverso procedure
diverse da quelle indicate, anche per ragioni non dipendenti dal candidato, non saranno ammesse e
prese in considerazione. Il mittente avrà cura di accertarsi autonomamente, tramite ricevuta di consegna
attestante data e ora di consegna, da stampare e conservare, della confermata ricezione della pec inviata
all’Amministrazione procedente.
L’A.Re.S.S. Puglia non assume alcuna responsabilità per disguidi tecnici (anche di notifiche), per mancata/
parziale/errata ricezione delle candidature e di ogni successiva ed eventuale comunicazione causati da
indirizzo inesatto inserito dal candidato; mancanza o ritardo nel comunicare variazioni dell’indirizzo indicato
nella domanda da parte del candidato; eventuali errori o ritardi imputabili a servizi telematici, a fatto di terzi,
caso fortuito e forza maggiore.
A seguito della ricezione delle domande di partecipazione alla selezione, con Deliberazione del Direttore
Generale sarà costituita apposita Commissione di Valutazione che, definita l’ammissibilità o meno delle
candidature pervenute, procederà come indicato all’art. 5, alla valutazione delle istanze e dei relativi CV
concludendo i lavori con la redazione della graduatoria di merito relativa a ciascun profilo professionale
ricercato, da approvarsi con Deliberazione del Direttore Generale.
Ogni comunicazione relativa alla selezione in parola, compresa la graduatoria finale di merito, sarà
esclusivamente pubblicata sul portale web istituzionale dell’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale
della Regione Puglia all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/aress, alla sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso.
Al primo classificato di ciascun profilo professionale sarà conferito l’incarico di collaborazione di cui alla
presente selezione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Leg.vo 165/2001, a mezzo di stipula di relativo
contratto di lavoro. In caso di rinuncia si procederà a scorrere la graduatoria del relativo profilo professionale.
Il candidato dovrà rendersi disponibile alla sottoscrizione del contratto e avvio della collaborazione entro n.
7 giorni di calendario dalla pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dall’incarico. Le graduatorie
redatte e approvate saranno valevoli solo per la presente specifica selezione relativa alle attività da rendersi
come previste dal Progetto “Supreme” i cui riferimenti sono meglio dichiarati in epigrafe.
Ai fini del conferimento dell’incarico, tra le altre, dovrà essere preventivamente presentata apposita
autocertificazione attestante l’eventuale svolgimento di attività non concorrenziali e compatibili con le attività
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oggetto del contratto e che non ne pregiudichino la tempestività e l’esatta realizzazione. Non saranno, conferiti
incarichi a soggetti che si trovino in situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche
potenziale e di natura legale, con l’A.Re.S.S. Puglia.
Art. 7 - Trattamento economico e contrattuale
L’incarico di collaborazione comporterà lo svolgimento dell’attività in piena autonomia operativa e senza
vincolo di subordinazione, fermo restando la necessaria collaborazione con i referenti dei servizi interessati
e con le altre figure professionali impegnate nel Progetto, con cui il collaboratore dovrà interfacciarsi e
periodicamente confrontarsi, al fine di adempiere correttamente a ogni prestazione da garantire e obiettivo
da raggiungere, nonché ai fini della verifica del puntuale rispetto delle scadenze previste.
L’attività lavorativa dovrà espletarsi attraverso un impegno lavorativo orario complessivo di n. 418 ore
per ciascun collaboratore selezionato. L’articolazione dell’orario e dei giorni di attività sarà concordato
tra il collaboratore e il committente, fatto salvo che l’incarico oggetto del contratto dovrà essere svolto in
assenza di vincolo di subordinazione e con piena autonomia da parte del collaboratore. Il collaboratore
dovrà redigere dettagliato time- sheet mensile recante le attività progettuali svolte, nonché ogni altro report
richiesto in merito alle proprie attività e utile ai fini della rendicontazione delle attività progettuali all’Autorità
Responsabile di Progetto. Per le sopra espresse ragioni di confronto, collaborazione e verifica con il Servizio
Innovazione Politiche Sociali dell’Agenzia responsabile della gestione del Progetto, gli incaricati dovranno
garantire un numero minimo di giornate lavorative in presenza presso la sede dell’Agenzia pari ad almeno n.
6 (sei) giornate/mese.
L’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale affiderà gli incarichi di cui alla presente selezione ai candidati
selezionati mediante sottoscrizione di contratto, la cui efficacia decorrerà dal giorno successivo alla
pubblicazione dello stesso nella sezione “Amministrazione Trasparente- Consulenti e Collaboratori” del sito
ufficiale dell’A.Re.S.S. all’indirizzo https://www.sanita.puglia.it/web/aress. I contratti da stipularsi avranno
durata di n. 6 (sei) mesi a decorrere da tale data (come riportata sul contratto), non saranno rinnovabili e
saranno soggetti alle seguenti condizioni di recesso:
− l’Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto, in qualsiasi momento, con un
preavviso di n. 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata (al collaboratore sarà
in tal caso corrisposto il compenso determinato proporzionalmente al periodo di lavoro svolto);
− il collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni
da comunicarsi con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (al collaboratore sarà in tal caso
corrisposto il compenso determinato proporzionalmente al periodo di lavoro svolto), in caso di mancato
rispetto del termine di preavviso, al collaboratore sarà applicata, a titolo di penale, una detrazione del 15%
di quanto spettante.
Il dirigente competente verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, mediante monitoraggio
della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite
dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore
a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato
di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base
dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso
originariamente stabilito.
L’importo lordo onnicomprensivo da riconoscersi per l’incarico da affidarsi alla figura professionale di medico
ammonta ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00).
L’importo lordo onnicomprensivo spettante per l’incarico da affidarsi alla figura professionale di Esperto
Legale ammonta ad € 7.000,00 (settemila/00).
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L’importo lordo onnicomprensivo per l’incarico da affidare alla figura professionale di Psicologo ammonta ad
€ 12.000,00 (euro dodicimila/00).
L’importo lordo onnicomprensivo per l’incarico da affidare alla figura professionale di Assistente Sociale
ammonta ad € 7.000,00 (settemila/00).
L’importo lordo onnicomprensivo per l’incarico da affidare alla figura professionale di Mediatore ammonta ad
€ 6.500,00 (seimilacinquecento/00).
Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio che potranno rendersi necessarie, saranno rimborsate dall’Agenzia
solo se preventivamente autorizzate come previsto dal relativo regolamento dell’A.Re.S.S. Prima della
stipulazione del contratto, il candidato a cui sarà assegnato l’incarico libero professionale, dovrà provvedere,
a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e danni a cose e /o persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il compenso spettante sarà liquidato ratealmente con apposita determinazione dirigenziale, previa
trasmissione da parte dell’incaricato del resoconto e della reportistica di Progetto relativa alle attività svolte,
agli obiettivi raggiunti e ai deliverables realizzati.
Art. 8 - Pubblicità, rinvio e riserve
Il presente Avviso Pubblico di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale
istituzionale dell’A.Re.S.S. https://www.sanita.puglia.it/web/aress.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento e rinvio alla normativa vigente in materia.
L’Agenzia si riserva in ogni momento la facoltà di sospendere o revocare e non dar corso alla Selezione di cui
trattasi, non dar corso alle contrattualizzazioni, revocarle o interromperle a suo insindacabile giudizio, senza
che gli aspiranti possano avanzare pretese o diritti di sorta e senza obbligo di notifica ai singoli concorrenti del
relativo provvedimento, qualora ricorrano e/o intervengano ragioni di pubblico interesse comprese esigenze
di contabilità pubblica o sopravvenuta indisponibilità delle risorse di Progetto.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
I dati, le informazioni e ogni altro elemento acquisito con la candidatura saranno utilizzati esclusivamente
ai fini della presente selezione, assicurando sicurezza e privacy ai dati anche quando trattati con mezzi
automatici e/o manuali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal G.D.P.R.
- Regolamento UE 2016/679.
Art. 10 - Informazioni
Per qualunque informazione in merito alla presente procedura i candidati potranno rivolgersi, entro n. 5 giorni
dalla scadenza del termine per la trasmissione delle domande, all’indirizzo mail dell’Ufficio del Personale
dell’A.Re.S.S. personale.aress@pec.rupar.puglia.it o ai seguenti contatti tel. 080.54.03.232 – 080.54.04.707.
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All.1 - Istanza di partecipazione
Spett.le Agenzia Regionale Strategica per
la Salute e il Sociale della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro, n. 33
70121 Bari
personale.aress@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 incarichi di collaborazione - Progetto
"SU.PR.EME. ITALIA" - FAMI 2014- 2020 (EMAS) A.N. 2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 CUP I21F19000020009 - Domanda di partecipazione per il profilo di (indicare)
_____________________________________.
Il/la sottoscritto/a Cognome …………………….................................. Nome ......…........................……………….……….
data di nascita ....../....../................ luogo di nascita......................................………….......................... prov .......
codice fiscale ...…………............................................ residente in ...................................…………....... prov ......,
via/p.zza/c.so ........................................…………………………………………………… CAP…………., P. Iva (se in possesso)
............................….....……………, tel. ...................................., e-mail ..................................................................,
PEC …………………………...……...…………………...............................................
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in epigrafe per il profilo di (barrare il profilo corrispondente)
 MEDICO;
 PSICOLOGO;
 ASSISTENTE SOCIALE;
 ESPERTO IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE;
 MEDIATORE CULTURALE;
e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., sotto la
propria responsabilità ai sensi degli att. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
DICHIARA
- di essere cittadino ........................................................................................ (indicare la nazionalità);
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi in possesso di
regolare titolo di soggiorno e lavoro in Italia;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro;
- 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;
- di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni interdetto da
Pubblici Uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
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- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, anche
solo potenziale, per lo svolgimento dell'incarico per legge previste;
- di impegnarsi a segnalare tempestivamente e comunque entro e non oltre n. 3 (tre) gg, il sopravvenire
di una o più cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi anche solo potenziale;
- di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dall'Avviso in oggetto e, dunque, della
particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione
richiesta, come risultante dai seguenti requisiti di cui in questa sede si dichiara il possesso e
analiticamente indicati nel Curruculum Vitae allegato (barrare in corrispondenza al profilo per il quale si
concorre):
PROFILO

REQUISITI SPECIFICI

Medico

 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
 iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
 specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o Medicina Preventiva

Psicologo

 diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in
Psicologia
 specializzazione in Psicoterapia
 iscrizione all’Albo degli Psicologi

Assistente Sociale

 diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in
Scienze del Servizio Sociale
 iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali

Esperto in Diritto
dell'Immigrazione

 diploma di laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in
Giurisprudenza
 specializzazione in Diritto dell'Immigrazione

Mediatore
Culturale

Tutti (barrare)

 diploma di maturità
 specializzazione in mediazione culturale
 di aver maturato almeno n. 3 anni di documentata esperienza di lavoro
affine a quella da svolgersi come previsto dall'Avviso Pubblico di Selezione
e come analiticamente evidenziato nel CV allegato, presso enti/istituzioni
pubbliche o private operanti in favore di migranti

- di essere titolare, ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. n 82/2005 e ss.mm.ii. della seguente casella di Posta
Elettronica Certificata personale utilizzata per la trasmissione della propria candidatura
…………………….….............................................................................. e di essere consapevole che potrà
ricevere qualsivoglia comunicazione in merito alla selezione in oggetto esclusivamente sulla stessa;
- di non essere lavoratore pubblico e/o privato collocato in quiescenza;
- di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna l’Avviso Pubblico e ogni
condizione e prescrizione ivi prevista;
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- che le informazioni riportate nel curriculum vitae redatto in formato europeo e allegato alla presente
domanda, corrispondono a verità;
- di autorizzare A.Re.S.S. Puglia al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.
196/2003 e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/6/679).
Allega al presente modello di candidatura predisposto come all'All. 1 all'Avviso Pubblico e debitamente
compilato, datato e firmato:
- curriculum vitae in formato Europass in formato PDF, debitamente compilato, datato e firmato (incluse
le dichiarazioni di consapevolezza circa le conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del
D.P.R. 445/20001) con specifico riferimento alle precise date di inizio e termine delle singole esperienze
professionali, relativi datori di lavoro e descrizione sintetica dell’inquadramento professionale,
dell'incarico ricoperto e delle funzioni espletate;
- copia di un documento d’identità in corso di validità.

DATA
....../....../................

FIRMA
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ARPA PUGLIA
Rende noto. Graduatorie concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e
indeterminato di varie unità di personale profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D.)
ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
D.D.G. n. 311 del 06/06/2018 – Piano Taranto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a
tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat.
D) – Geologo da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma 8.2 ter
della Legge 1 agosto 2015 n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678,
comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma
1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. GRADUATORIA.

IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che con deliberazione n. 447 del 31/07/2020 è stata approvata la seguente graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di
personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Geologo da assegnare al Dipartimento
Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma 8.2 ter della Legge 1 agosto 2015 n. 151 con riserva
legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art.
35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
N.ro
progr.

Cognome e nome

Punteggio
Titoli

Punteggio
prova
scritta

Punteggio
prova
pratica

Prova
idoneità
informatica

Prova
Idoneità
Lingua
straniera

Punteggio
prova orale

Totale
/100

1

Casciano Claudio
Ivan

8,50

29

17

idonea

idonea

17

71,50

2

Locuratolo
Giuseppe

7,17

30

14

idoneo

idoneo

19

70,17

3

Muscillo Sandro

6,08

26

18

idoneo

idoneo

20

70,08

4

Pezzati Francesco

3,73

30

20

idoneo

idoneo

16

69,73

5

Favia Brunella

3,45

24

20

idonea

idonea

20

67,45

6

Semeraro Anna
Maria

5.,17

25

17

idoneo

idoneo

20

67,17

7

Bianco Caterina

6,10

28

16

idoneo

idoneo

17

67,10

8

De Venere
Celestina Serena

5,03

26

18

idonea

idonea

15

64,03

9

Nichilo Giuseppe

3,83

25

16

idoneo

idoneo

17

61,83

10

Mastrandrea
Francesco

0,55

23

14

idonea

idonea

19

56,55

11

Carlucci Rocco
Mario

5,50

21

15

idoneo

idoneo

15

56,50

12

Martino Stefano

7,00

21

14

idonea

idonea

14

56,00

D.D.G. n. 311 del 06/06/2018 – Piano Taranto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale
(Cat. D) – Ingegnere Chimico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art.
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1 comma 8.2 ter del decreto-legge 9 giugno 2016 n. 98 convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2016
n. 151, con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n.
66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. GRADUATORIA.
		 							
IL DIRETTORE GENERALE
rende noto che con deliberazione n. 448 del 31/07/2020 è stata approvata la seguente graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di
personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Ingegnere Chimico da assegnare al
Dipartimento Provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 1 comma 8.2 ter del decreto-legge 9 giugno
2016 n. 98 convertito con modifiche nella Legge 1 agosto 2016 n. 151, con riserva legale dei posti ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del D.
Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 52, comma 1 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

n.

CANDIDATO

Punteggio
Titoli

Punteggio
Prova Scritta

Punteggio
prova pratica

Punteggio
prova orale

TOTALE

1
2
3
4
5
6
7

Danilo Galassi
Francesco Carlucci
Mariagrazia Coppola
Gianni Trunfio
Chiara D’Oria
Vitantonio Colucci
Cosimo Vecchio

7,50
9,00
4,90
4,80
8,50
10,70
1,05

26,00
23,00
25,00
21,00
23,00
22,00
25,00

19,00
19,00
16,00
18,00
14,00
14,00
19,00

17,00
16,00
19,00
19,00
16,00
14,00
14,00

69,50
67,00
64,90
62,80
61,50
60,70
59,05

									IL DIRETTORE GENERALE
				

				

(Avv. Vito BRUNO)
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza
di Dirigente Medico disciplina di Radiodiagnostica con competenze specifiche in Angiografia Interventistica

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1649 del 06/08/2020 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
DI RADIODIAGNOSTICA CON COMPETENZE SPECIFICHE IN ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA.
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 e/o equipollente;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;
d) essere in possesso di documentate competenze specifiche in angiografia interventistica
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;
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• cartella con tutta la documentazione;
• copia fotostatica di documento riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di ritorno
viene inviata automaticamente dal gestore PEC.
Nel caso di invio dell’istanza tramite posta certificata, i documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale,
la sottoscrizione devono, a loro volta, essere sottoscritti dal candidato con la propria firma 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) essere in possesso di documentate competenze specifiche in angiografia interventistica;
j) 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.
k) 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:
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1) idonea certificazione attestante il possesso del requisiti specifici di cui al sopraindicato punto 2);
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.
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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 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 RADIODIAGNOSTICA CON COMPETENZE SPECIFICHE IN ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA)

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 RADIODIAGNOSTICA CON COMPETENZE SPECIFICHE IN
ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA pubblicato sul BUR Puglia n. _______ del___________

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 __________________;

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 ________;
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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) essere in possesso di documentate competenze specifiche in angiografia interventistica (allegate
alla presente istanza);
i) 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 _______________________ ;
j) Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata all’art.
6) del bando;
k) - 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);
l) - di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di accettare senza riserve
ogni prescrizione e precisazione dello stesso;
m)

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL di
Brindisi per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;

n)

- 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) Certificazione competenze specifiche in angiografia interventistica;
4) 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.
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ASL BR
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o supplenza
di Dirigente Medico Disciplina di Chirurgia Plastica.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 1650 del 06/08/2020 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di INCARICHI A TEMPO DETERMINATO/SUPPLENZA DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA
DI CHIRURGIA PLASTICA.
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);
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
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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.
Art. 4) - CRITERI DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO
Per la valutazione dei titoli ed il colloquio, la Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito atto, del
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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
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
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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).
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;
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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 CHIRURGIA PLASTICA)

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 CHIRURGIA PLASTICA.
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.
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ASL BR
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della disciplina di
Chirurgia Plastica.

Indetto in esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. 1654 del 06/08/2020
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;
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.:
o 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.
o 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
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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 CHIRURGIA PLASTICA.
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 accettazione 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
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
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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 Chirurgia Plastica) 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) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
e) 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.);
f) 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.;
g) 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;
h) 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;
i) diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
j) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;
ovvero essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione nella specifica disciplina
oggetto del concorso;
k) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medici-chirurghi;
l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
m) 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);
n) 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;
o) 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;
p) di aver preso visione del presente bando di concorso pubblico e di accettare senza riserve ogni
prescrizione e precisazione del bando di concorso
q) di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nel presente
bando;
r) 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.
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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
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,
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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.
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:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

55493

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.
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.
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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.
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.
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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
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;
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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:
a) 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 –
536718/5367173/536727/536784 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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Allegato “A”

Schema di domanda per i partecipanti alla Procedura Concorsuale per Dirigente Medico di Chirurgia Plastica)
Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale Brindisi
Via Napoli n. 8
72100 B R I N D I S I
Il/la sottoscritto/a (cognome) ________________________________ (nome) _________________________________________
chiede di poter partecipare al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Chirurgia Plastica, pubblicato sul B.U.R. Puglia n._________ del_____________________ e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n.______________ del____________________, dichiarando ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato/a a ____________________________________ prov.___________________ il______________________;
- codice fiscale_____________________________________________ Tel._______________ Cell.___________________;
- di risiedere a:
Località_________________________________________ prov.__________c.a.p. ___________
Via_____________________________________________ n.___________
- di possedere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata personale (Pec) agli effetti di ogni comunicazione
relativa al concorso pubblico ed all’utilizzazione della graduatoria finale di merito (anche per eventuali incarichi a
tempo determinato) ___________________________________________________________________(1);
- di possedere la cittadinanza ____________________________________________;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________;
- 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 ________________________ presso l’Università
degli Studi ___________________________ di_____________________________________________;
- di essere in possesso della Specializzazione in_________________________________ conseguita il___________________
presso l’Università degli Studi di_________________________________________ durata anni______________________
ovvero
- di essere iscritto al_____________ anno della Scuola di Specializzazione in ________________________ presso l’Università
degli Studi di____________________________________ durata anni________________________;
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva___________________________;
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· di essere iscritto all’all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi di_____________________________________;
- di non aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni ovvero di aver prestato servizio presso la
seguente Pubblica Amministrazione_______________________________________________ dal ____________________
al___________________________ con il seguente profilo professionale_________________________________________ il
cui rapporto è cessato per i seguenti motivi________________________________;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

- di non avere diritto di preferenza alla nomina 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 riserve ogni prescrizione e
precisazione del bando di concorso;
- 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 dei dati personali riportata all’art. 11 del bando;

Data,............................................

Firma .................................................................

Il sottoscritto allega alla presente domanda :
1) curriculum formativo e professionale autocertificato;
2) elenco dei documenti e titoli presentati;
3) copia documento d’identità in corso di validità
4) _______________________________________
5) _______________________________________
6) _______________________________________

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

(1) 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 giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che l’ha emesso.
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ASL BR
Graduatoria finale concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico
della disciplina di Neurochirurgia.

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico della
disciplina di Neurochirurgia
In ordine a quanto previsto dal 6° comma dell’art. 18 del D.P.R. 10/12/97, n. 483, si rende noto che le
graduatorie finali del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico della disciplina di Neurochirurgia, approvata con provvedimento della Direzione Generale n. 1629
del 04/08/2020, sono così costituite:
GRADUATORIA
Candidato già specializzato nella disciplina oggetto del concorso

N.

1

COGNOME

PORTALURI

NOME

FRANCESCO

PUNTEGGIO
PROVA
TOTALE
SCRITTA
TITOLI

PROVA
PRATICA

PROVA
ORALE

PUNTEGGIO TOTALE

(TITOLI+PROVA SCRITTA+PROVA
(MAX PUNTI (MAX
(MAX PUNTI
(MAX
PRATICA+PROVA ORALE) (MAX
20)
PUNTI 30)
30)
PUNTI 20)
PUNTI 100)
14,487

30

30

20

94,487

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL FG
Avviso sorteggio Componenti Commissioni Esaminatrici Concorsi Pubblici:
− Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro;
− Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore S.C. Servizio Veterinario Area
“B”.
AVVISO
Si rende noto che il giorno 08.09.2020 alle ore 10,00 presso la Sala Conferenze dell’ASL FG -Via Michele
Protano, 13 Foggia, sarà effettuato il sorteggio, dei Componenti Effettivi e Supplenti per le Commissioni
preposte all’espletamento delle seguenti procedure selettive:
• Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro
e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
• Avviso Pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore.S.C Servizio Veterinario Area
“ B”

Il Direttore Generale
Vito PIAZZOLLA
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ASL FG
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA DI PSICOLOGIA.

In esecuzione della Deliberazione n. 1185 del 05/08/2020 del Direttore Generale della ASL FG è indetto Avviso
Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Psicologo disciplina
di Psicologia.
Possono partecipare all’Avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
1) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì
partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di
paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità, con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio;
3) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
4) Non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5) Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013);
6) Godimento dei diritti civili e politici;
7) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge;
REQUISITI SPECIFICI
Ai sensi dell’art. 52 del DPR n. 483/1997:
1) Diploma di Laurea in Psicologia (Classe LM/51), Laurea Specialistica (Classe/58S) o Laurea Vecchio
Ordinamento.
2) Specializzazione in Psicologia o disciplina equipollente (elencate nel D.M. 30/01/1998 e s.m.i.) o affine
(elencate nel D.M. 31/01/1998 e s.m.i.).
3) Iscrizione all’Ordine degli Psicologi (l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di avviso
pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE.
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando, a pena di esclusione, la piattaforma
online disponibile all’indirizzo www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg
La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 15°
giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto
giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
NON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata e, pertanto, sono
saranno ritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del giorno previsto
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per la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una ricevuta in
formato pdf. con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
L’unico calendario e l’unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.
Scaduto l’orario previsto per l’inoltro, il sistema informatico NON PERMETTERA’L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00 (dieci/00
euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria Locale di Foggia al
seguente IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve riportare la dicitura “CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
DI DIRIGENTE PSICOLOGO”.
La tassa di partecipazione alla procedura selettiva deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L’omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l’esclusione del
candidato dalla partecipazione alla procedura selettiva.
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.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ovvero su supporto cartaceo, 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.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:
A. Collegarsi al sito www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg
B. All’interno della sezione cliccare sul link BANDO ATTIVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema
e generando la password.
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili.
F. Inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
NOTA BENE: SOLO LA RICEVUTA DI AVVENUTO INOLTRO DELLA DOMANDA CHE PERVERRA’ ALLA MAIL
INDICATA DAL CANDIDATO, COMPROVA LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO. DIVERSAMENTE LA
SOLA ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA O L’INOLTRO DELLA DOMANDA SENZA ALLEGARE I DOCUMENTI
RICHIESTI COMPORTA ESCLUSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, i candidati devono compilare obbligatoriamente, pena
d’esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale;
b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea ovvero requisiti
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sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea
il possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/1994;
c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
d) Il possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, con l’indicazione della data e della sede di
conseguimento;
e) La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell’ultimo biennio;
f) Le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in giudicato
per reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) Titolo II
(“Delitti contro la P.A.”), Libro II (“Dei delitti in particolare”);
g) Eventuali procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l’assenza;
h) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
i) I servizi prestati nel profilo professionale oggetto della selezione presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) I servizi prestati nel profilo professionale oggetto della selezione presso ENTI privati le eventuali cause di
cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione dichiarando
espressamente il motivo nell’apposito spazio;
l) Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
m) Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell’osservanza del regolamento UE 2016/679, alla A.S.L.
FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della
procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto;
n) Indirizzo di posta elettronica certificata personale alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione, n. telefonico (anche cellulare);
o) Di aver effettuato il pagamento di € 10,00 (dieci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico bancario
intestato ad Azienda Sanitaria Locale di Foggia al seguente IBAN:
p) IT 84 I 05034 15703 000000014001. La causale del versamento deve riportare la dicitura “CONTRIBUTO
DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI DIRIGENTE PSICOLOGO”.
q) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale per tutte le
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni e/o
convocazioni dei candidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale.
Nell’indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture equiparate
del S.S.N., deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R.
20.12.1979, n. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le indicazioni necessarie ad una
corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo lavorativo con l’indicazione delle date esatte di
inizio e fine del rapporto lavorativo, eventuali cause di risoluzione, ove ricorrano). In caso di dichiarazioni
omesse o mancanti, la Commissione Esaminatrice non attribuirà alcun punteggio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare, pena l’esclusione dalla procedure selettiva, i seguenti documenti:
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-

Scansione della domanda datata e firmata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento
in corso di validità;
- Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso;
Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf. e leggibili.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in
oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.
COMMISSIONE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione esaminatrice, sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale FG.
PUNTEGGI PER TITOLI
La Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti per la valutazione dei Titoli così ripartiti:
A. Titoli di carriera max 10 punti;
B. Titoli accademici e di studio max 3 punti;
C. Pubblicazioni e titoli scientifici max 3 punti;
D. Curriculum formativo e professionale max 4 punti.
GRADUATORIA
La Commissione, sulla base della valutazione dei titoli, formulerà la graduatoria dei candidati idonei secondo
l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva li approva. La
graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del
Direttore Generale della ASL ed è immediatamente efficace.
La pubblicazione della delibera di approvazione dell’ammissione o non ammissione dei candidati nonché la
graduatoria finale di merito sul portale aziendale dell’ASL FOGGIA alla sez. Albo Pretorio Concorsi/Avvisi sarà
considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI
Il candidato dichiarato vincitore dell’avviso pubblico è invitato, a mezzo P.E.C., a prendere servizio entro i
termini stabiliti dall’Azienda - pena la non stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda ASL FG prima dell’immissione
in servizio.
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 dell’avviso, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L’ASL FG, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di
lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
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essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici
decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’Azienda ASL FG - Area Gestione Personale - U.O. “Assunzioni e Mobilità”, 71121 - Foggia, Via Michele
Protano snc, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto.
L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.lgs 196/03.
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all’art. 18,
capo II del D.lgs 196/03.
NORME FINALI
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
L’ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione
a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze
organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/aslfoggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve delle
prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare attualmente
in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà costituito con questa
amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Personale - U.O.
“Assunzioni e Mobilità”, nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano n. 13.
Vito PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE DIRIGENTE PSICOLOGO
Ai sensi dell’art.11del DPR 483/97 i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
A) TITOLI DI CARRIERA
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROF. LE

FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 3
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 3
FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 4

A) TITOLI DI CARRIERA (MAX. PUNTI 10) ai sensi dell’art. 55, del DPR citato, verranno
I applicati i seguenti criteri:
I
 Servizi prestati, con contratti a tempo determinato e/o indeterminato, presso le AZIENDE
SANITARIE LOCALI, Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.22
e 23 e presso Pubbliche Amministrazioni nel livello dirigenziale a selezione o livello
superiore: punti 1,00 per anno (se l’incarico è ancora in corso il candidato dovrà indicare
quale data di fine il giorno di inoltro della domanda).
 Servizio reso in ALTRA posizione funzionale nella disciplina a elezione, con contratti a
tempo determinato e/o indeterminato, presso le AZIENDE SANITARIE LOCALI,
Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 DPR n. 483/97 e
presso Pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 per anno (se l’incarico è ancora in corso il
candidato dovrà indicare quale data di fine il giorno di inoltro della domanda).
 Servizi prestati, con contratti a tempo determinato e/o indeterminato presso strutture
CONVENZIONATE o ACCREDITATE, valutato per il 25 % della sua durata, nel
livello dirigenziale a selezione o livello superiore, come il servizio prestato nelle aziende
sanitarie o ospedali pubblici: punti 0,50 per anno (se l’incarico è ancora in corso il
candidato dovrà indicare quale data di fine il giorno di compilazione della domanda).
 Periodo di effettivo servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, prestatati
presso le forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi
disciplinati dal decreto 220/2001 per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni:
punti 1,00 per anno
Si precisa che devono essere indicati SOLO i periodi lavorativi ATTINENTI al profilo
professionale a concorso.
Ai sensi dell’art.1 del DPR n.483/1997:
1) I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Aziende sanitarie
locali, le Aziende ospedaliere, gli Enti di cui agli artt. 22 e 23 del DPR N.483/1997 e
presso le altre pubbliche amministrazioni, nel profilo dirigenziale a concorso o in
qualifica corrispondente.
2) Il servizio reso nel corrispondente profilo di categoria inferiore è valutato con un
punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo a concorso.
3) Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero i
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a giorni 15. Non saranno valutati
pari o inferiori a 15 giorni;
4) In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
7
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5) I servizi sono valutati fino alla data di presentazione della domanda e devono essere resi ai
sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 – dichiarazione sostitutiva;
6) Gli eventuali servizi prestati all’estero sono valutati secondo quanto previsto dall’art. 23
del DPR 483/97.
7) Il servizio prestato presso strutture private è valutato solo se risulta l’accreditamento o
l’equiparazione al SSN. In tal caso il servizio è valutato, a mente dell’art. 22 del DPR
483/97, per il 25 % della durata del servizio prestato a tempo indeterminato.
B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (MAX PUNTI 3) ai sensi dell’art. 55, del DPR
citato, verranno applicati i seguenti criteri:
 Diploma di Laurea in Psicologia (classe di Laurea LM/51), Laurea Specialistica
(Classe/58S) o Laurea Vecchio Ordinamento: nessun punteggio è attribuito poiché è
titolo specifico per l’accesso alla selezione.
Specificare l’indicazione del titolo di studio di accesso con l’esatta denominazione
dell’Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, il voto di laurea.
 Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione: punti 1,00.
 Specializzazione nella disciplina equipollente o affine: punti 0,50.
Specificare l’esatta denominazione dell’Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di
conseguimento, il voto di specializzazione.
 Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,500 per ognuna, fino a un massimo
di punti 1,00.
Specificare l’indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportare l’esatta
denominazione dell’Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento, il
voto di laurea.
C) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (MAX 3 PUNTI)
Indicare se la pubblicazione degli articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le
riviste scientifiche, se nazionali o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il
titolo dell’articolo pubblicato:
 Per ciascuna pubblicazione in qualità di AUTORE su riviste indicizzate nazionali e
internazionali, punti 1,00;
 Per le pubblicazioni in qualità di COAUTORE, su riviste indicizzate nazionali e
internazionali punti 0,25;
 abstract e poster: punti 0,10.
Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate alla
domanda nella sezione della piattaforma dedicata al caricamento dei documenti opzionali in
formato pdf. La valutazione delle pubblicazioni tiene conto della loro specifica attinenza al profilo
professionale da conferire.
D) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (MAX 4 PUNTI)
1. Le attività professionali e di studio valutabili sono quelle specifiche rispetto al profilo
professionale oggetto della selezione:
8
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 Incarichi di insegnamento universitario in materie inerenti la disciplina: punti 0,20 per
anno accademico: 1) l’ente presso il quale è stata effettuata la docenza; 2) la durata
dell’incarico: data inizio e fine incarico 3) il numero di ore d’insegnamento; 4) disciplina
della docenza.
 Master Universitario post laurea, di durata almeno annuale, di I° livello attinente al profilo
a selezione, punti 1,00. Indicare 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se
Master di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti
 Master Universitario post laurea, di durata almeno annuale, di II° livello attinente al
profilo a selezione, Dottorato di ricerca di durata annuale, Assegno di ricerca, Borsa di
studio: punti 2,00. Indicare: 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina; 4) se
Master di I o II livello e i relativi C.F.U. conseguiti
 Corsi formativi ECM e FAD, effettuati negli ultimi 5 (cinque) anni, punti 0,02
moltiplicato per credito conseguito: indicare 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione
dell’evento; 3) la sede di svolgimento. Se più corsi sono stati conseguiti lo stesso giorno, a
prescindere dal numero delle ore, va indicato solo uno corso.
 Partecipazione a corso di alta formazione, specializzazione o perfezionamento
universitario: punti 0,50: indicare 1) l’esatta denominazione del corso o master; 2) l’Ente
presso il quale è stato conseguito; 3) la durata, l’attestazione finale e la disciplina.
 Partecipazione come docente/relatore/moderatore a corsi ECM, negli ultimi cinque anni,
punti 0,10 va indicato: 1) il titolo dell’evento; 2) l’organizzazione dell’evento; 3) la sede
di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);
 Il possesso delle certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,…) con l’indicazione della
data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell’ente che l’ha rilasciata:
punti 0,30 (max 1 certificazione).
 Il possesso delle certificazioni relative a conoscenze linguistiche di livello almeno B1,
legalmente riconosciute con l’indicazione della data di conseguimento, del tipo di
certificazione conseguita e dell’ente che l’ha rilasciata: punti 0,30 (max 1
certificazione).
2. Attività professionale di LAVORO AUTONOMO, successiva alla specializzazione ed
espletata in qualità di Psicologo iscritto all’Ordine, prestata presso Strutture Sanitarie
private, convenzionate o accreditate, socio sanitarie, Onlus, Scolastiche, Cooperative
socio assistenziali e Enti Locali in rapporto di Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Consulenza:
 da 1 o 10 ore settimanali
per anno punti 0,025;
 da 11 a 20 ore settimanali
per anno punti 0,050;
 da 21 a 30 ore settimanali
per anno punti 0,150;
 oltre 31 ore settimanali
per anno punti 0,250;
Indicare: 1) la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 2) la tipologia del rapporto
contrattuale (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Consulenza)
3. Attività di SERVIZIO CIVILE concluso e prestato per un anno, punti 0,30: indicare 1)
l’ente presso il quale è stato svolto, 2) la durata indicando la data di inizio e di fine.

9
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GAL DAUNIA RURALE 2020
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 2 - Intervento 2.2 “Progetto
“Daunadonna” – Rete Delle Imprese Femminili Della Daunia Rurale - Proroga termini di presentazione
delle Domande di Sostegno.
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2020
L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di agosto, alle ore 09.30, tramite videoconferenza si sono riuniti
in Consiglio gli Amministratori del G.A.L. Daunia Rurale 2020 Società Consortile a r. l. per discutere e deliberare
il seguente OdG:
1. Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 2.2 “Progetto “Daunadonna” – Rete Delle Imprese
Femminili Della Daunia Rurale - PAL GAL Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di presentazione
delle Domande di Sostegno.
Il Dott. Luigi Angelillis in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza della
riunione ai sensi dello Statuto.
Il Presidente constatato e dato atto:
• che la riunione è stata regolarmente convocata nei termini previsti dallo Statuto;
• che in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-1, la seduta del Consiglio di Amministrazione si è svolta mediante l’utilizzo
della piattaforma Skype;
• che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i Signori: De Maso Antonio
(Consigliere); Raffaele Petrilli (Consigliere);
• che risultano assenti giustificati: Solimando Giuseppe (Vice-Presidente); Valentina Scala (Consigliere);
• che, con l’unanimità dei componenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Consigliere De
Maso Antonio che accetta;
• che è altresì presente per espressa convocazione del Presidente dott. Luigi Angelillis, il Direttore Tecnico
dott. Dante de Lallo e la Raf dott.ssa Loredana Perrone;
dichiara validamente costituita la riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all’ordine
del giorno. Preliminarmente, i Consiglieri presenti autorizzano il Presidente a trattare unitariamente i punti
all’ordine del giorno.
1. Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Intervento 2.2 “Progetto “Daunadonna” – Rete Delle Imprese
Femminili Della Daunia Rurale - PAL GAL Daunia Rurale 2020 - Proroga termini di presentazione
delle Domande di Sostegno.
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 30.04.2020 con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico relativo all’ Intervento 2.2 “Progetto “Daunadonna” – Rete Delle Imprese Femminili Della Daunia
Rurale;
VISTO il BURP n. 80 del 04.06.2020 sul quale è stato pubblicato l’avviso;
VISTA la scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno fissate al 02.09.2020;
PRESO ATTO che in data 04.08.2020 e 05.08.2020 sono pervenute apposite note, acquisite agli atti del
GAL protocolli n. 793, n. 795, n. 796, n. 798, n. 800 e n. 801 del 05.08.2020 rispettivamente da parte della
Cooperativa Sociale Fortore Habitat, da parte dell’Azienda Agricola Mio Padre è un Albero, da parte di
Podere Serraglio Srl, da parte di Verde è Rubino di Daniela Bubba, da parte di Mania Creativa di Bonapitacola
Valentina, Azienda Quental de Frias Claudia Patricia, finalizzate all’ottenimento di una proroga dei termini di
scadenza dell’avviso di cui trattasi;
RAVVISATA la necessità per le motivazioni addotte e al fine di garantire una più ampia partecipazione all’avviso;
Il PRESIDENTE, sentito il parere tecnico del Direttore, propone di prorogare i termini di scadenza indicati al
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paragrafo 13 dell’avviso in questione e di confermare quant’altro stabilito nell’avviso pubblicato nel BURP n.
80 del 04.06.2020.
Si apre, quindi, un’approfondita ed ampia discussione al termine della quale il Consiglio, all’unanimità dei
presenti
DELIBERA
• DI PROROGARE il termine per l’invio dei Modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13, alle ore 12.00 del giorno
18.09.2020
• DI PROROGARE il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al paragrafo 13 alle ore 23.59
del 25.09.2020;
• DI PROROGARE la scadenza per la presentazione al GAL della Domanda di Sostegno rilasciata nel
Portale Sian, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al par.14, alle ore 13.00 del giorno
02.10.2020;
• DI CONFERMARE quant’altro stabilito nell’Avviso pubblicato nel BURP n. 80 del 04.06.2020;
• DI PUBBLICARE il presente provvedimento nel BURP della Regione Puglia, nel Sito Ufficiale del GAL e
negli Albi Pretori dei Comuni del GAL.
Alle ore 11.00 essendo terminata la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno e non avendo
nessun altro chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa redazione, lettura, approvazione
e sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
(Luigi Angelillis)
(Antonio De Maso)
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GAL DAUNOFANTINO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO n. 8 del 10/08/2020
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL DAUNOFANTINO - Azione 5 - Intervento 5.3 “Promozione
della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio alle start-up innovative” e Intervento 5.4
“Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole”, innovative e a servizio della SSL”.
Approvazione Graduatoria Provvisoria.
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)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
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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 Daunofantino (di seguito, per brevità, GAL
Daunofantino), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Daunofantino sottoscritta in data 07/11/2017 registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n° 288;
VISTA il verbale del CdA del 23/10/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione
5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio alle startup innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 113 del 03/10/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2018, pubblicata sul BURP n. 137 del 28/11/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/01/2020, pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2020,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTA la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 4 del 18/02/2020 relativa all’ulteriore
proroga straordinaria, 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 Allegati” dell’Avviso, sono state presentate al GAL Daunofantino - entro i termini stabiliti e
successive proroghe - n. 68 (sessantotto) DdS, unitamente alla documentazione a corredo delle stesse;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 65 domande di sostegno e non ricevibili n. 3 domande di
sostegno giusta Determina del RUP n. 6 del 15/06/2020;
VISTA la delibera del CdA del 28/02/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
incaricata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute e ritenute ricevibili;
PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Valutazione nominata per l’istruttoria tecnico-amministrativa
delle domande di sostegno, ha inviato al RUP in data 24/07/2020 le risultanze finali relative alla fase di
ammissibilità, così come di seguito riportato:




n. 61 domande di sostegno ammissibili;
n. 3 domande di sostegno non ammissibili e per le quali si è proceduto a dare comunicazione ai richiedenti
ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.e ii.;
n. 1 domanda di sostegno oggetto di rinuncia.

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 sull’Intervento 5.4, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 5.3;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie previste dal presente Avviso sono pari ad € 2.520.000,00 così ripartite
tra i due Interventi: Intervento 5.3 - € 520.000,00; Intervento 5.4 - € 2.000.000,00, così come indicato al
paragrafo 6 “Risorse finanziarie” dell’Avviso;
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CONSIDERATO che al paragrafo 16 “Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”
è stabilito che:
−
−
−
−
−

il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al paragrafo 15;
a parità di punteggio la priorità sarà data Domande di Sostegno che richiedono un investimento minore;
in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà al sorteggio;
i progetti che non conseguono il punteggio minimo stabilito nei Criteri di selezione pari a 50 punti non
saranno collocati nella graduatoria;
la graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul
sito del GAL www.galdaunofantino.it; la pubblicazione sul BURP assume valore di comunicazione ai
richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori
adempimenti da parte degli stessi.

CONSIDERATO che ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” con il medesimo provvedimento saranno individuate - in relazione alle risorse finanziarie
attribuite all’Avviso - le DdS collocate in graduatoria ammissibili alla successiva fase di istruttoria tecnicoamministrativa ed invitati i titolari delle stesse a presentare con le modalità e nei termini che saranno indicate
nello stesso provvedimento la ulteriore e pertinente documentazione prevista a corredo dell’istanza;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e
concessione del sostegno”, all’approvazione della graduatoria provvisoria contenente l’elenco delle domande
ritenute ammissibili di cui all’Allegato A che comprende in ordine di punteggio attribuito le predette domande:
prima domanda relativa alla ditta MARTINO – SOCIETÀ COOPERATIVA, ultima domanda relativa a D’AMATO
GIOVANNI; e delle domande ritenute non ammissibili di cui all’Allegato B;
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria e alle ulteriori risorse finanziarie impegnate risulta
possibile ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa le ditte collocate in graduatoria
dalla posizione 1 (ditta MARTINO – SOCIETÀ COOPERATIVA) alla posizione 41 (D’ADDATO ANGELO);
VISTO che con riferimento all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere
con una maggiorazione di circa il 10% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 2.520.000,00) e
che pertanto possono essere ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella
graduatoria dalla posizione 42 (PIAZZOLLA ELENA) alla posizione 54 (TANZI COSIMA DAMIANA);
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa
non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della
verifica del possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari e, per le domande collocate dalla posizione 42
alla posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 41;
CONSIDERATO che a seguito della verifica della suddetta documentazione prodotta dal beneficiario effettuata
dalla Commissione Tecnica di Valutazione, sarà stabilito l’esito definitivo attraverso la pubblicazione della
graduatoria finale con apposito provvedimento del RUP che sarà pubblicato sul BURP e sul sito www.
galdaunofantino.it;
CONSIDERATO che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti
stabiliti dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha
l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato.
Tutto ciò premesso, per le ragioni sopra riportate, il Responsabile del Procedimento

55514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato;
 approvare l’elenco “Allegato A” composto da n. 61 domande di sostegno ammissibili, relativo all’Azione 5 Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio alle start-up
innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole”;
 approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 4 domande di sostegno non ammissibili, relativo all’Azione
5 - Intervento 5.3 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole: premio alle startup innovative” e Intervento 5.4 “Promozione della diversificazione in attività innovative extra-agricole”;
 ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico- le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1
(ditta MARTINO – SOCIETÀ COOPERATIVA) alla posizione 41 (D’ADDATO ANGELO) e che con riferimento
all’ammissione all’istruttoria tecnico amministrativa, si ritiene opportuno procedere con una maggiorazione
di circa il 10% rispetto alla precitata disponibilità finanziaria (€ 2.520.000,00) e che pertanto possono essere
ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 42
(PIAZZOLLA ELENA) alla posizione 54 (TANZI COSIMA DAMIANA);
 precisare che l’ammissione alla successiva fase di istruttoria tecnica amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica del
possesso dei titoli abilitativi da parte dei beneficiari e, per le domande collocate dalla posizione 42 alla
posizione 54 anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie a conclusione dell’esito dell’istruttoria
tecnico amministrativa delle domande collocate fino alla posizione 41;
 precisare che per le ditte che hanno richiesto in domanda di sostegno un importo superiore ai limiti stabiliti
dal paragrafo 12.2 dell’Avviso, l’importo eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo
di realizzare l’intero progetto approvato;
 stabilire che i soggetti richiedenti, le cui domande di sostegno sono ammesse alla successiva fase di
istruttoria tecnico amministrativa, precisamente dalla posizione 1 alla posizione 54 dell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, dovranno trasmettere tramite servizio postale a mezzo
Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o con consegna a mano all’indirizzo del GAL: C.so Manfredi,
182 – 71043 Manfredonia (FG) (fa fede il timbro di arrivo del protocollo del GAL), entro e non oltre il
12/10/2020, la documentazione prevista al paragrafo 17 “Istruttoria Tecnico Amministrativa e concessione
del sostegno” dell’Avviso pubblico, e nello specifico:
− copia dell’atto costitutivo e dello statuto, nel caso di società;
− dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuta attribuzione della partita IVA con il
relativo codice ATECO ammissibile, la vigenza e l’iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA;
− indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell’impresa beneficiaria;
− documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
− copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, comodato, locazione, usufrutto), regolarmente
registrato, intestato all’impresa beneficiaria. Il titolo, nel caso di locazione, usufrutto o comodato, deve
avere una durata residua di almeno otto anni a partire dalla data del provvedimento di concessione
(compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile e/o terreno dovrà essere ad uso esclusivo
del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione d’uso conforme
all’attività da esercitare;
− ove pertinente, autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal
comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal
proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente
indicata nello specifico contratto;
− ove pertinente, titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di
costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, etc., per gli interventi che ne
richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da
elaborati grafici, questi devono essere integralmente allegati;
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dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli
di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di
realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto
di sole macchine e/o attrezzature).
di stabilire che il provvedimento di approvazione della graduatoria finale e di definizione delle
domande ammissibili alla fase di istruttoria tecnica amministrativa, sarà pubblicato sul BURP e sul sito
www.galdaunofantino.it;
di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Daunofantino www. galdaunofantino.it;
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. Nicola Maria Trombetta)

Regione Puglia
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ALLEGATOA

RU P N. 8 DEL10/08/2020
ALLADETERMINA

Totale

3 .785,60 €

8 1.494.48 €
99 .999,99 €

8 6.577 , 33 €
99.999 ,99 €

80 ,00

80,00

Prem io
Totale Contributo

Ammi ssibile e finanz iabile
Ammiss ibile e finanziabile

62.999,99 e
37 .450 ,00 e
41.411 ,04€
45 .587 ,72 €

13.000 ,00 €
13 .000 ,00 €
13 .000,00 €
13 .000,00 €

13.000 ,00 €
13 .000 ,00 €
13 .000 ,00 €

49 .999,9 9 €
24.450,00 €

0,00 €
0.00€

99.999.99 €
48 .900,00 e

99 .999 .99 €
48 .900 ,00 €

65 ,00
60 ,00

042500 271 50
04250030139

RIZZI ANDREA

DASCAN10 DONATO

CASTIGLIEGO AMELI A

CESARIOCHIARA DANI ELA

omiss is

omissis

omissis

omis sis

29

3D

31

32
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DAUNO

:

Ammis sibile e finanziabil e

62 .999,99 e
13.000,00 €
13.000,00 €
49.999 ,99 €

o.oo €
99.999,99 €

99.999 ,99 €

65 ,00

0425003 1087

CASTIGU EGO ANNA ROSA

o missis

28

GRUPPO~,

Ammi ssibile e finanziabile

6 2.47 8,23 e
13.000 ,00 €
13 .000 ,00 €

49 .478 ,23 €
1.043 ,54 e

98.956,46 €

100 .000,00 €

65,00

0425 0 03 2770

EM M EESSES.R.L.

omrssIs

27

042S0 0 301 4 7

60 ,00

65 .506,00 €

65.175.43 €

Ammissibile

Ammi ssibile e finanziabil e

62.094 ,37 e

13.000.00 €
13 .000.00 €

49.094 ,37€
1.811,26 €

98.188 ,74 €

100.000.00 €

65,00

042500327 4 7

CATALETA ILARIA CARMELA

o missis

26

13.000,00 €

Ammi ssibile e fin anzia bile

53.557 ,41 e
13 .000,00 €

13 .000.00 €

65,00

042S 0029172

LA MACCHIA MARIA

omissis

25

32 .587 ,72 €

Ammis sibile e finanziabile

45.861 ,44 e
13 .000 ,00 €
13 .000,00 C
32.861 ,44 €
40 .557 ,41 (

o.oo €
0 ,00 €

65.722,87 €

81.114,82 €

65.722 ,87 €
81. 114,82 €

65,00

042500 30253

DEL VECCHIO ROSA

om issis

24

330,57 €

Ammi ssibile e finanziabile

44 .849 ,20 €
13.000,00 €

13.000 .00 €
31.849,20 €

0.00€

63.698,40 €

63 .698 ,40 €

65,00

04 250032549

PRENClPE BARBARA

om issis

23

I

Ammi ssi bile e finanziabil e

39.259 ,74 €
13 .000 ,00 €

13.00 0.00 €

26.259 ,74 €

52 .519,47 €

56.754,96 €

65,00

042 500 2 1468

CENT RO PORTE S.A.$ . DI VIGONE MATTEO & C.

o mi ssis

22

28 .4 11,04 €

Ammissibile

35.951 ,00 €

13 .000 .00 €
13.000,00 €
22.951,00 €

o.oo €
4 .235, 49 €

45.902.00 €

45.902,00 €

65,00

04 2500 27440

GIORDANO GIUSEPPE

o mi ssis

21

0,00€

Ammi ssibile e finanziabi le

63 .000,00 €

13 .000 .00 €
13.000.00 €

50.000 ,00 €

0,00 €

107.890.57€

107 .890,57 €

70,00

04250032309

CIUFFREDA MICHELE

omissis

20

56. 822.08 €

Ammi ssibile e fin anziabi le

63 .000 ,00 €
13 .000,00 €
13.000,00 €

50 .000,00 €

107 .277 ,00 €

138 .862 .00 €

70,00

04 250030154

omiss is

19

56.822,08 €

Ammissibile

63 .000,00 €
13 .000,00 €

13.0 00.00 €
50 .000,00 €

0.03€
31.585.00 €

103. 704 ,26 €

103 . 704,29 €

70,00

04 250032440

BIGMA M A SAS DI SANTAM ARIA FRANCESCOE C.

SAVINI DEMA RIDE

omissis

18

60 ,00

Ammissibile

61 .sso ,oo e
13 .000 ,00 €
13.00 0,00 €

48 .880,00 €

2.250,00 €

97 .760 ,00 €

100 .010,00 €

70 ,00

04 250032515

M IUCCI ANNALISA

o mi ssis

17

0425 00 32507

Ammi ssibile e finanziabile

60.879,19 e

13.000 ,00 €
13.000 ,00 €

47 .879 ,19 €

o.oo €

95 .758 ,38 €

95 .758.38 €

70,00

04 250028992

SPAGNUOLO MARZIA

omissis

16

\

e finanziabile
Ammissibile

60.687,69 e

13 .000 ,00 €
13 .000 .00 €

47 .687 .69 €

o.oo €

95 .375 ,38 €

95.375.38 €

70,00

0425003289S

GENTILE MI CHELE

omissis

15

r\

Ammi ssib il e e fi na nziabile

ss .604,96 e

13 .000 .00 €
13 .000 ,00 €

42 .604 ,96 e

19.304,66 €

BS.209,9 1 €

104.514,S7 €

70,00

04 250 0 32341

PANUCCI ORTENSIA

o missis

e finanziab i le

e finanziabile

e finanziab ile

e finanziab ile

Ammi ssibile e finanziabile
Ammis sibile e finanziabile

62 .000,00 €
13 .000,00 €
13.000 ,00 €

o.oo €

70 ,00

14

Ammi ssibile e finanziabile

42 .961 ,26 €
13 .000,00 €

13 .000 ,00 €

29.961.26 €
49 .000,00 €

9.379 ,96€

59.922 ,S2 €

98 .000 .00 €

69.302 ,48 €
98.000.00 €

70 ,00

04250026616

13

04250032754

omiss is

omissis

12

O'A LUISIO STEFANIA

Amm issibil e e finanziabile
Ammi ssibile e finanzi abile

37.675,34 e
13.000 ,00 €

GE5PO 5RL

70,00

13.000 .00 €

24 .675,34 €

0.04 €

49.350,67 €

49.350 ,71 €

04250030683

SPINAZZOLA MARTINA MARIAROSARIA

omissi s

Ammis sibile e finanziabil e

63 .000,00 €
35.680,00 €

11

70,00

13.000,00 €

13.000 .00 €

22.680,00 €

0,00 €

45 .360 ,00 €

4 5.360 ,00 €

04250030071

CARUSO CARMELA

omissis

13 .000 .00 €

13.000 .00 €

50 _000 .oo e

0,01 €

111.164,28 €

11 1.164,29 €

04250032457

GATTA RAFFAELLA

om issis

9

10

75,00

Ammi ssibile e finanziabile
Ammi ssibile e finanziabile

62 .039,76 e

13.000.00 €

13.000,00 €

49 .039 ,76 €

491,48 €

98 .079.52 €

98 .571 ,00 €

7 5,00

04250029800

PALLADINO PAOLA

omiss is

8

Ammi ssib ile e fi nanziab i le
60 .503 ,47 €

13.000.00 €

13.000,00 €

4 7.503,47 (

1.602 ,58€

95.006.93 €

96.609.51 €

75,00

04250032796

LIDO AURORA 0 1SALICE PATRIZIA E C. SAS

omiss is

7

Ammis sib ile e finanziabile
32.419,68 €

13 .000.00 €

13 .000.00 €

19 .419 ,68 €

6.263,75€

38.839 ,36 €

45 .103 .11 €

75 ,00

04250015403

DIMUNNO GIUSEPPE

omissis

6

Ammis sibile e finanziabile

63 .000,00 €

13 .000,00 €

13 .000 .00 €

50 _000 .oo e

0,00 €

100 .000 ,00 €

100.000,00 €

80,00

042S0030410

WBR S.R.L.

omiss is

62 .999,99 €

49.999,99 €

5

Ammi ssibile e finanziabil e

53.747,24 €

13.000 ,00 €
13.000.00 €

13.000,00 €
13 .000,00 €

40.747,24 €

0,00 €

04250029032

5.082,85 €

0425 0 029529

D'ARIENZO SIMO NE

RIUI SARA

omissis

Ammi ssibile e fin anziabile
Ammi ssibil e e finanzi a bile

1.892,80 €
52 .628 ,20 €

o.oo €
13.000,00 €

0,00 C
13.000 ,00 €

1.892,80 €

Esito valutazion e

39.628,20 €

Pubblico Ammesso
(Intervento 5.3 +
Intervent o 5.4)

20.743,60 €

all 'avviamento
concedibile
(Intervento 5.3)

richiesto
(Intervento 5.3)

Premio

all'avviamento

Contributo
Pubblico
concedibile
(Intervento 5.4)

43 .531.93 €

5.4)

(Intervento

amm issibil e

Investimento
non

omiss is

80 ,00

79 .256.39 €

5.4)

99.999,99 €

(Intervento

a mmissibile

Investimento

47 .317 ,53 €

80,00

Assegnato

Totale
Investimento
dichiarato
(Intervento 5.4)

3

04250029370

OICUONZO ALESSIA

Totale
Punteggio

4

04250030790

MARTINO - SOCIETA' COOPERATIVA

omissis

Numero OdS

omissis

Soggetto richie dente

2

CUAA

1

Graduator ia

Numero
Posizione

IN NOVATIVE E A
A ZIONE 5 - I NTERVENTO 5. 3 "P ROMOZIO NE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIV ITÀ INN OVATIVE EXTRA-AGRICOLE: PREMI O A LLE START-UP INNOVA TIVE" E INTERVENTO 5 .4 "P ROMOZIO NE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOV ATIVE EXTRA-AGRICOLE",
SERVIZIODELLA SSL" -SSL G AL 0AU NOFANTINO 2014-2020

,:::,~~..::.,

FEA~~E
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Ammi ssibile e finanziabile
Ammi ssibile e finanziabi le

Am miss ibile e fin a nzia bile
Ammi ssibil e e fin anzia bile
Ammissibile e finanziabile
Ammi ssibile e finanzi abil e
Ammi ssibil e

Ammi ssibile
Ammi ssibil e
Am m issi bil e
Ammi ssibil e
Ammis sibil e

€

59.494,41

62 .260,03 €
62.987 ,14 €
63 ,000,00 €
24.361 ,80 €
35.512 ,00 €

35 .903 ,59 €
41.1 80,86 €
55 .450,77 €
57.572,37 €
60.240,91 €
61 .663,2 4 €

63 .000 ,00 €

13.000,00 €
13 .000 ,00 €
13.000,00€
13.000 ,00 €
13.000,00 €
13.000 ,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000 ,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000 ,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €
13.000 ,00€
13 .000 ,00€
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13 .000 ,00 €
13.000 ,00 €
13.000 ,00 €
13.000 ,00 €
13.000 ,00 €
13.000 ,00 €
13.000,00 €
13.000 ,00 €

46. 494,4 1 €

49 .260,03 €
49.987 , 14 €
50 .000,00 €
11.361,80 €
22.512,00 €
22.903 ,59 €
28.18 0,86€
42.450,77 €
44 .572,37 €
47 .240,91 €
48.663,24 €

50 .000 ,00 €
22 .912, 82 €

5.263,52 €
0,00€
0,00€
10,00 €
35 .772, 19 €
0,0 0 €
22,59 €
8.000,00 €
6.088 ,41 €
0,00 €
1.332,49 €

2.673,52€
0,00 €
0,00 €

92.988,82 €
98 .S20,06€
99 .974,27 €
100.000,00 €
22 .723,60 €
4S.024,00 €

4S .807,17€
56.361,72 €
84.901,53 €
89.144,74 €
94 .481,82 (
97.326,48 €

100.000,00 €
45.825,64 €

98.S20,06 €
99 .974,27 €
100.010,00 €
58.495,79 €
45.024 ,00 €

45.829,76 €
64.361,72 €
90.989,94€
89 .144,74 €
95.814,31 €

100.000,00 €
100 .000 ,00 €
45.825 ,64 €

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

55,00
55,00

55,00
50,00

60 ,00
60 ,00
60 ,00
55 ,00
55,00

04250026962

04250030709
04250032366
04 250031384
04 250 0 29867
04250030386
04250026202
042S0032838
042500303 45
04250032788

04250031251
04250030774
04250030055

04250032523
04250030766

GERMINARIO IMMACOLATAPALMA

MIO (ENTER S.R.L.$.

IMPAGNATIELLO MARIA VALERIAN NA

ORSINI FABIO

D'AODATO ANGELO

PIAZZOLLAELENA

TIRITIELLO NUNZIA

MARFELLAVINCENZO

CARACCIOLOBRUNA

SCHIAVONE FRANCESCO

SARCINAGRA21A

MONOPOLI CLAUDIA

GIANNINI SALVATORE

DI BRISCOELISA

PARISIANTONIO

MONTINGELLI LUIGI

omissis

omissis

om issis

omiss is

omissis

omissis

omissis

om issis

omissis

omi ssis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

om issis

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

so

51

52

53

54

Ammis sibile
Amm issi bile
Ammi ssib ile
Amm issib ile
Amm issib ile
Amm issibi le
Amm issibi le
Ammis sibile
Amm issibil e
Amm issi bile
Ammi ssibil e
Ammi ssibil e

37 .640 ,00 €
38 .546 ,00 €
38. 900 ,00 €
40.153,97 €
60 .459,00 €
61.581 ,16 €
62.565 ,90 €
62.608,50 €
63.000 ,00 €
63. 000 ,00 €
63.0 00,00 €

13.000,00 €
13.000,00 €
13 .000,00 €
13.000,00 €
13.000 ,0 0 €
13.000 ,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
13.ooo,oo e
13 .000 ,00 €

13.000 ,00 €
13.000 ,00 €

13.000,00 €
13.000,00€
13.000,00 €
13 .000 ,00€
13.000,00 €
13.000 ,00 €
13.000 ,00 €
13.000,00 €

13.000 ,00 €

24.640,00 €

25 .546,00 €
25.900,00 €
27. 153,97 €
47.459,00 €
48.581,16 €
49 .565,90 €

49.608,50 €
50.000,00 €
50 .000,00 €
50.000 ,00 €

0,00 €
0,00€
200,00 €
18.848,66 e

876,00 €
2.120 ,66 €

868,20 €
6.832,16 €
0,00 €
3.083,56 €

9,00{

49.280,00 €
51 .092,00 €
51.800,00 €
S4.307,94 €
94.9 18,00 €
97.162,31 €
99 .131,80 €

99.217,00 €
100 .069,00 €

101.761,94 €
108 . 746 ,69 €

49 .280,00 €
51 .092 ,00 €
52.000 ,00€
73.156,60 €

95.794,00 €
99.282 ,97 €

100.000,00 €
106.049, 16 €
100.069 ,00 €
104.845,50 €

108.755 ,69 €

50,00
50,00

50,00
S0,00

50 ,00
50,00
50,00

50 ,00
50,00
50,00
50,00

0425003012 1

04250029834
04250030 162
04250023977
04250032325
04250032762
04250025402
04250029859
04250032481

04250032556

RUSSO ROBERTO

TANZI COSIMA DAMI A NA

ARENA LIBERO

RINALOI GABRIELLA

DIMARTINO ROSA

LOOK UVE D! CHIAVUZZI ADRIANO E C SAS

PECEVINCENZO

PORTOPIZZA SRLS

D'AMATO GIOVANNI

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis

omissis
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56

57

58

59

60

61
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(*)Peri casi di parità di punteggio , sono stati applicati i crit eri previsti dall'Avviso Pubblico , paragrafo 16 "Att ribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazio ne de lla gra duatoria" in cui è discipl inato che "in caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito
tra due o più operazion i, sarà data priorità alle Domande di Sostegno che richiedono un investime nto mi nore. In caso di uguale costo degli investimenti si procederà al sorteggio".
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50,00

60 ,00
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60 ,00
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56 .100 ,00 €

13 .000,00 €

13 .000 ,00 €
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86.200,00 €
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04250030196

SIMONETTI ANTONELLA CRISTEL

omissis
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38.276,60 €

4.333,20 €

Am m issibil e e finan ziabile

48.077 ,07 €

13.000,00 €

13.000,00 €
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35.077,07€

33.700,86 €

76.553,20 €
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omissis BOTTALICOMI CHELE

2

04250029990

04250028968

CALABRESEANNAMARIA

DICATALDO DORENA

omissis

omiss is

4

94250226118

04250032291

Numero Dd S

3

TQMIRI MARIA

omissis

1

Soggetto richiedente

CUAA

Numf o
ordi1e

GAL DAUNOFANTINO

così come dis ciplinato espre ssamente dall'Avviso Pubbl ico nei

DdS oggetto di rinuncia

GAL DAUNOFANTINO

5RL

Corso Manfredi n.182, 71043 Manfredonia (FG)
www .gald aun ofan t ino.it
info @galdaunofanti no .it galdaunofantino@pec.it

i

\

'i] \ ~

1
ft Tro
ol M
_.,,

....___

l:
...
,,,,

paragrafi 9 e 13
DdS non ammissibile in quanto att ivit à che ha ad oggetto la commercializza zione di prodotti compres i nell'Allegato 1 de! TFUE, cosi come disciplinato espressamente dall'Avviso Pubblico nel
paragrafo 10
DdS non ammissib ile in quanto att ivit à che ha ad oggetto la comme rcializzazione di prodotti compres i nell'Allegato 1 del TFUE, così come discip linato espressamente dall'Avviso Pubblico nel
paragrafo 10

per cu i si richiede il finanziamento,

Motivo di esclusione

201 4-2020

DdS non ammissibile in quanto non risul t a il possesso de l codice ATECO relativo all'attività

SERVIZIO DELLASSL" -$$L

A ZIONE 5 - INTERVENTO 5.3 "PROMOZIO NE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRA-AGRICOLE: PREM IO ALLE START-UP INNOVATIVE" E INTERVENTO 5 .4 " PROMOZIO NE DELLA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ INNOVATIVE EXTRA- AGRICOLE" , INNOVATIVE E A

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI

FEAMP
~::.';Ea!:t'"..:'.
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GAL TERRA D’ARNEO
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno relativa ai Bandi pubblici Intervento
1.5 “Sostenibilità dalla terra al mare” e Intervento 3.3 “Nuove rotte”.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione:
a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”;
b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c) Adempimenti vari.
2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: Rollo Carmelo
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
…OMISSIS…
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione, c) Adempimenti vari.
…OMISSIS…
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici relativi ai
Bandi Pubblici Intervento 1.5 “Sostenibilità dalla terra al mare” ed Intervento 3.3 “Nuove rotte”
…OMISSIS…
Il Presidente comunica ai presenti che con delibera del CdA del 22 maggio 2020 è stata approvata la riapertura
dei bandi pubblici in argomento stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle DDS al giorno 24
agosto 2020. I provvedimenti del CdA sono stati ripubblicati sul BURP n° 93 del 25 giugno 2020. Facendo
una indagine sul territorio tra i potenziali beneficiari interessati alla partecipazione, è stata riscontrata la
necessità di stabilire una scadenza del termine di presentazione più ampia poiché le attività finanziabili,
dopo i gravi disagi lavorativi legati all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,
hanno faticosamente ripreso l’attività lavorativa che nel mese di agosto è particolarmente impegnativa.
Conseguentemente il RUP propone di procedere con la proroga dei termini per la presentazione di nuove
DDS fino alla chiusura dell’attività estiva.
…OMISSIS…
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2020 con il quale sono stati approvati i Bandi
Pubblici per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 1.5 “Sostenibilità dalla terra
al mare” ed all’Intervento 3.3 “Nuove rotte”;
VISTO il BURP n. 93 del 25/06/202020 sul quale sono stati pubblicati i Bandi Pubblici Intervento 1.5
“Sostenibilità dalla terra al mare” ed Intervento 3.3 “Nuove rotte”;
CONSIDERATO che, allo stato attuale la scadenza prevista per la presentazione delle DDS è il 24 agosto 2020;
CONSIDERATI che i disagi lavorativi dovuti all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19
hanno causato una forte contrazione delle attività interessate ai bandi in argomento nel periodo giugno e
luglio e che ad oggi si registra una parziale ripresa che impegna le aziende per il mese di agosto;
CONSIDERATA la necessità di non vanificare il lavoro svolto dal GAL “Terra d’Arneo” e quindi non compromettere
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il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella SSL;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:
di prorogare i termini previsti per la presentazione delle DDS relative all’Intervento 1.5 “Sostenibilità dalla
terra al mare” ed Intervento 3.3 “Nuove rotte” al giorno 9 ottobre 2020;
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− di prorogare i termini previsti per la presentazione delle DDS relative all’Intervento 1.5 “Sostenibilità
dalla terra al mare” ed Intervento 3.3 “Nuove rotte” stabilendo il termine ultimo di invio delle
domande di sostegno al giorno 9 ottobre 2020;
− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
…OMISSIS…
Il SEGRETARIO
Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Cosimo Durante
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GAL TERRA D’ARNEO
Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento - Azione 1 - Intervento 1.3 “Centri per
la Qualità”.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione:
a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”;
b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c) Adempimenti vari.
2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: Rollo Carmelo
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione, a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento
1.3 “Centri per la qualità” …OMISSIS…
Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti del RUP dott. Giosuè Olla Atzeni relativi all’Intervento 1.3 “Centri
per la qualità”.
…OMISSIS…
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative all’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità del
Parco della Qualità Rurale”, Intervento 1.3 “Centri per la Qualità” completo dei relativi allegati;
VISTO il BURP n. 122 del 24/10/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando Pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno relative all’Intervento 1.3 “Centri per la Qualità”;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2019 con il quale sono stati prorogati al 30/01/2020
i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sul Bando Pubblico Azione 1 “Rafforzare la
sostenibilità del Parco della Qualità Rurale”;
VISTO il BURP n. 148 del 19/12/2019 sul quale è stato pubblicato il provvedimento di proroga dei suddetti
termini per la presentazione delle Domande di Sostegno;
VISTI i provvedimenti d’urgenza del RUP prot. n° 80 del 29/01/2020 e prot. n° 126 del 12/02/2020 con i
quali sono state determinate le proroghe tecniche, finalizzate alla soluzione di problematiche applicative del
Sistema SIAN, che hanno ulteriormente fissato all’11 febbraio 2020 la scadenza per il rilascio delle Domande
di sostegno del bando Pubblico;
VISTA la delibera del CdA del 14/02/2020 di ratifica dei provvedimenti d’urgenza del RUP prot. n° 80 del
29/01/2020 e prot. n° 126 del 12/02/2020;
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VISTE le scadenze;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione finalizzata alla
verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute;
PRESO ATTO della determina del RUP del 30.07.2020, prot.n. 653/2020, con la quale viene approvata la
graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento che risulta essere la seguente:
N.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

SPESA
RICHIESTA

CONTRIBUTO
PUBBLICO RICHIESTO*

1

COMUNE DI SALICE SALENTINO

39

200.000,00

200.000,00

2

COMUNE DI GUAGNANO

32

200.000,00

200.000,00

3

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

27

200.000,00

200.000,00

4

COMUNE DI ALEZIO

23

200.000,00

200.000,00

5

COMUNE DI NARDÒ

22

49.952,90

49.952,90

TOTALE

849.952,90

*Ai sensi del bando pubblico il provvedimento di concessione sarà emanato dopo la presentazione del
progetto esecutivo. Pertanto il computo delle spese ammissibili sarà definitivamente determinato dopo
l’esame della documentazione allegata al richiamato progetto esecutivo.

PRESO ATTO che la medesima graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAL;
PRESO ATTO che il contributo pubblico totale ammissibile per le Amministrazioni comunali richiedenti
e collocate in posizione utile in graduatoria ammonta complessivamente ad euro 849.952,90
(ottocentoquarantanovemilanovecentocinquantadue/90);
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:
-

di ratificare il provvedimento del RUP del 30.07.2020, prot. n. 653/2020 che approva la graduatoria
provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento secondo l’elenco sopra riportato;

-

di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli step
successivi al presente provvedimento atti a determinare la graduatoria definitiva e l’emanazione dei
provvedimenti di concessione;

-

di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione della graduatoria definitiva;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dei verbali della CTV e delle
determine del RUP, all’unanimità
DELIBERA
− di ratificare quanto deliberato dal RUP con determina del 30.07.2020, prot.n. 653/2020 che approva la
graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento secondo il seguente elenco:
N.

I

1

3

BENEFICIARIO
I

PUNTEGGIO

SPESA
RICHIESTA

CONTRIBUTO
PUBBLICO RICHIESTO*

COMUNE DI SALICE SALENTINO

39

200.000,00

200.000,00

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

27

200.000,00

200.000,00

SPESA
CONTRIBUTO
RICHIESTA
PUBBLICO
RICHIESTO*
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020
55523

N.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

2

COMUNE DI GUAGNANO

32

200.000,00

200.000,00

3

COMUNE DI CAMPI SALENTINA

27

200.000,00

200.000,00

4

COMUNE DI ALEZIO

23

200.000,00

200.000,00

5

COMUNE DI NARDÒ

22

49.952,90

49.952,90

TOTALE

849.952,90

*Ai sensi del bando pubblico il provvedimento di concessione sarà emanato dopo la presentazione del
progetto esecutivo. Pertanto il computo delle spese ammissibili sarà definitivamente determinato dopo
l’esame della documentazione allegata al richiamato progetto esecutivo.

− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli step successivi
al presente provvedimento atti a determinare la graduatoria definitiva e l’emanazione dei provvedimenti
di concessione;
− di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione della graduatoria definitiva;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
…OMISSIS…
Il SEGRETARIO
Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Cosimo Durante
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GAL TERRA D’ARNEO
Graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento - Azione 1 - Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione:
a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”;
b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c) Adempimenti vari.
2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: Rollo Carmelo.
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti del RUP dott. Giosuè Olla Atzeni relativi all’Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”.
…OMISSIS…
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione: a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici …OMISSIS…
Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
…OMISSIS…
Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti del RUP dott. Giosuè Olla Atzeni relativi all’Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”.
…OMISSIS…
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative all’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità
del Parco della Qualità Rurale”, Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale” completo dei relativi
allegati;
VISTO il BURP n. 122 del 24/10/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando Pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno relative all’Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 15/11/2019 con il quale sono stati prorogati al 30/01/2020
i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sul Bando Pubblico Azione 1 “Rafforzare la
sostenibilità del Parco della Qualità Rurale” Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
VISTO il BURP n. 148 del 19/12/2019 sul quale è stato pubblicato il provvedimento di proroga dei suddetti
termini per la presentazione delle Domande di Sostegno;
VISTO il provvedimento d’urgenza del RUP prot. n° 80 del 29/01/2020 con il quale sono state determinate
le proroghe tecniche, finalizzate alla soluzione di problematiche applicative del Sistema SIAN, che hanno
ulteriormente fissato all’10 febbraio 2020 la scadenza per il rilascio delle Domande di sostegno del bando
Pubblico;

55525

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

VISTA la delibera del CdA del 14/02/2020 di ratifica del provvedimento d’urgenza del RUP prot. n° 80 del
29/01/2020;
VISTE le scadenze;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione di Valutazione finalizzata alla
verifica di ammissibilità delle domande di sostegno pervenute;
PRESO ATTO della determina del RUP del 30.07.2020, prot.n. 653/2020, con la quale viene approvata la
graduatoria provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento che risulta essere la seguente:
N.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

SPESA
RICHIESTA

CONTRIBUTO
PUBBLICO RICHIESTO*

1

COMUNE DI LEVERANO

56

241.836,91

241.836,91

2

COMUNE DI GALATONE

51

250.000,00

250.000,00

3

COMUNE DI COPERTINO

21

250.000,00

250.000,00

4

COMUNE DI CARMIANO

18

247.900,00

247.900,00

TOTALE

989.736,91

*Ai sensi del bando pubblico il provvedimento di concessione sarà emanato dopo la presentazione del

progetto esecutivo. Pertanto il computo delle spese ammissibili sarà definitivamente determinato dopo
l’esame della documentazione allegata al richiamato progetto esecutivo.

PRESO ATTO che la medesima graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale del GAL;
PRESO ATTO che il contributo pubblico totale ammissibile per le Amministrazioni Comunali richiedenti e
collocate in posizione utile in graduatoria provvisoria ammonta complessivamente ad euro 989.736,91
(novecentoottantanovemilasettecentotrentasei/91);
PRESO ATTO che le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, attribuite al bando pubblico
Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale per la prima scadenza erano pari ad euro
1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00) e che a seguito dell’istruttoria delle DdS pervenute
e inserite in graduatoria provvisoria, sono residuate risorse finanziarie disponibili pari ad euro 260.263,09
(duecentosessantamiladuecentosessantatre/09);
Tutto ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione:
− di ratificare il provvedimento del RUP del 30.07.2020, prot. n. 653/2020 che approva la graduatoria
provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento secondo l’elenco sopra riportato;
− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli step
successivi al presente provvedimento atti a determinare la graduatoria definitiva e l’emanazione dei
provvedimenti di concessione;
− di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione della graduatoria definitiva;
− di assegnare al bando le residue risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad
euro 260.263,09 (duecentosessantamiladuecentosessantatre/09);
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dei verbali della CTV e delle
determine del RUP, all’unanimità
DELIBERA
− di ratificare il provvedimento del RUP del 30.07.2020, prot. n. 653/2020 che approva la graduatoria
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provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento secondo il seguente elenco:
N.

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO

SPESA
RICHIESTA

CONTRIBUTO
PUBBLICO RICHIESTO*

1

COMUNE DI LEVERANO

56

241.836,91

241.836,91

2

COMUNE DI GALATONE

51

250.000,00

250.000,00

3

COMUNE DI COPERTINO

21

250.000,00

250.000,00

4

COMUNE DI CARMIANO

18

247.900,00

247.900,00

TOTALE

989.736,91

*Ai sensi del bando pubblico il provvedimento di concessione sarà emanato dopo la presentazione del

progetto esecutivo. Pertanto il computo delle spese ammissibili sarà definitivamente determinato dopo
l’esame della documentazione allegata al richiamato progetto esecutivo.

− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli step successivi
al presente provvedimento atti a determinare la graduatoria definitiva e l’emanazione dei provvedimenti
di concessione;
− di provvedere con successivo atto deliberativo all’approvazione della graduatoria definitiva;
− di assegnare al bando le residue risorse finanziarie in termini di contributo pubblico disponibile pari ad
euro 260.263,09 (duecentosessantamiladuecentosessantatre/09);
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale del
GAL e che copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
…OMISSIS…
Il SEGRETARIO
Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Cosimo Durante
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GAL TERRA D’ARNEO
Riapertura Bando Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno - Azione 1 - Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione:
a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”;
b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c) Adempimenti vari.
2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: Rollo Carmelo
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
…OMISSIS…
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR
PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione, b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione
del patrimonio locale”;
Il Presidente sottopone al Consiglio gli atti del RUP dott. Giosuè Olla Atzeni relativi all’Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”.
…OMISSIS…
Il Presidente:
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno relative all’Azione 1 “Rafforzare la sostenibilità
del Parco della Qualità Rurale”, Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale” completo dei relativi
allegati;
VISTO il BURP n. 122 del 24/10/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando Pubblico per la presentazione delle
Domande di Sostegno relative all’Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie residue e disponibili in termini di contributo pubblico a
valere sull’Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale risultano pari ad euro 260.263,09
(duecentosessantamiladuecentosessantatre/09) quindi sufficienti alla riapertura del suddetto bando;
PRESO ATTO che la procedura “stop and go” del bando pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio
locale” prevede la riapertura con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP;
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto al punto 13 del bando pubblico Intervento 1.4 “Modalità e termini
per la presentazione delle domande di sostegno e allegati”, il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN è
fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURP;
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto al punto 13 del bando pubblico Intervento 1.4, il termine finale per
la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno è fissato al sessantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP;
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Tutto ciò premesso, il Presidente propone:
− di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici dell’Intervento 1.4 secondo quanto
disposto dallo stesso bando pubblico e dai relativi allegati;
− di assegnare al bando le risorse finanziarie in termini di contributo pubblico ancora disponibili pari ad
euro 260.263,09 (duecentosessantamiladuecentosessantatre/09);
− di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per
l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero al giorno 12 settembre 2020;
− di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP il
termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno e per l’invio dei modelli
1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e
allegati” ovvero al giorno 12 ottobre 2020;
− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici dell’Intervento 1.4 “Qualificazione del
patrimonio locale” secondo quanto disposto nello stesso bando pubblico e relativi allegati;
− di assegnare al bando pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale” le
risorse finanziarie in termini di contributo pubblico ad oggi disponibili pari ad euro 260.263,09
(duecentosessantamiladuecentosessantatre/09);
− di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per
l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero il giorno 12 settembre 2020;
− di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico sul BURP il
termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno e per l’invio dei modelli
1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e
allegati” ovvero il 12 ottobre 2020;
− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− - di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
…OMISSIS…
Il SEGRETARIO
Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Cosimo Durante
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GAL TERRA D’ARNEO
Riapertura Bando Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno – Azione 2 - Intervento 2.3
“Ospitalità Sostenibile”.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione:
a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”;
b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c) Adempimenti vari.
2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: Rollo Carmelo
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
…OMISSIS…
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione, c) Adempimenti vari.
…OMISSIS…
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici relativi
all’Azione 2 “Qualità rurale dell’accoglienza” - Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”
…OMISSIS…
Il Presidente invita il RUP dott. Giosuè Olla Atzeni ad esporre l’argomento. Il RUP comunica ai presenti che
alla data del 28 maggio 2020 sono pervenute diverse DDS che la CTV incaricata sta provvedendo ad istruire.
Tuttavia le somme richieste a beneficio con le stesse DDS non esauriscono le risorse pubbliche disponibili.
Com’è noto i disagi lavorativi legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici pubblici dovuti
all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 ha compromesso l’ampia partecipazione
prevista da parte dei potenziali beneficiari. Per non vanificare il lavoro fin qui svolto dal GAL “Terra d’Arneo” e
non compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il RUP propone di procedere con la riapertura
dei termini per la presentazione di nuove DDS.
…OMISSIS…
Il Presidente:
CONSIDERATI i disagi lavorativi, legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici pubblici dovuti
all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, che hanno compromesso l’ampia
partecipazione prevista da parte dei potenziali beneficiari;
CONSIDERATA la necessità di non vanificare il lavoro fin qui svolto dal GAL “Terra d’Arneo” e di non
compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella SSL;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 2.3 “Ospitalità sostenibile”;
VISTO il BURP n. 61 del 06/06/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
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PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, attribuite al medesimo bando
pubblico per la prima scadenza erano pari ad euro 1.200.000,00 e che a seguito dell’istruttoria delle DdS
pervenute ammesse a finanziamento e delle richieste di contributo finora pervenute con DDS, risultano
risorse finanziarie disponibili per la riapertura del suddetto bando;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie disponibili in termini di contributo pubblico per la riapertura
del bando pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile” ammontano ad euro 617.422,74
(seicentodiciassettemilaquattrocentoventidue/74);
PRESO ATTO che la procedura “stop and go” prevista nel suddetto bando consente la riapertura dello stesso
per le somme residue;
PRESO ATTO che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN decorre dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione della riapertura del bando sul BURP;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per
la presentazione delle domande di sostegno e allegati” è fissata al sessantesimo giorno della pubblicazione
della riapertura sul BURP;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:
− di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici dell’Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”
secondo quanto disposto dallo stesso bando pubblico e dai relativi allegati;
− di assegnare al bando pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile” le risorse
finanziarie in termini di contributo pubblico ancora disponibili pari ad euro 617.422,74
(seicentodiciassettemilaquattrocentoventidue/74);
− di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per
l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero al giorno 12 settembre 2020;
− di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico Intervento
2.3 “Ospitalità Sostenibile” sul BURP il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno e per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati” ovvero al giorno 12 ottobre 2020;
− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici dell’Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile”
secondo quanto disposto dallo stesso bando pubblico e dai relativi allegati;
− di assegnare al bando pubblico Intervento 2.3 “Ospitalità Sostenibile” le risorse
finanziarie in termini di contributo pubblico ancora disponibili pari ad euro 617.422,74
(seicentodiciassettemilaquattrocentoventidue/74);
− di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per
l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero al giorno 12 settembre 2020;
− di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico Intervento
2.3 “Ospitalità Sostenibile” sul BURP il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle
domande di sostegno e per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per la
presentazione delle domande di sostegno e allegati” ovvero al giorno 12 ottobre 2020;
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− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
…OMISSIS…
Il SEGRETARIO
Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Cosimo Durante
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GAL TERRA D’ARNEO
Riapertura Bando Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno – Azione 3 - Intervento 3.2
“Prodotti e servizi del Parco della Qualità rurale”.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale “Terra d’Arneo” S.c. a r. l., convocato
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione:
a) Presa d’atto graduatoria Bandi Pubblici Intervento 1.3 “Centri per la qualità” ed Intervento 1.4
“Qualificazione del patrimonio locale”;
b) Riapertura Bando Pubblico Intervento 1.4 “Qualificazione del patrimonio locale”;
c) Adempimenti vari.
2. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti
giustificati: Rollo Carmelo
Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il
Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.
…OMISSIS…
Si passa all’esame del Primo punto all’ordine del giorno: PAL “Parco della Qualità Rurale Terra d’Arneo” PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione, c) Adempimenti vari.
…OMISSIS…
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici relativi
…OMISSIS…
all’Azione 3 “Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare” - Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della
Qualità rurale”. Il Presidente invita il RUP dott. Giosuè Olla Atzeni ad esporre l’argomento. Il RUP comunica ai
presenti che alla data del 28 maggio 2020 sono pervenute diverse DDS che la CTV incaricata sta provvedendo
ad istruire. Tuttavia le somme richieste a beneficio con le stesse DDS non esauriscono le risorse pubbliche
disponibili. Com’è noto i disagi lavorativi, legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici pubblici
dovuti all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 hanno compromesso l’ampia
partecipazione prevista da parte dei potenziali beneficiari. Per non vanificare il lavoro fin qui svolto dal GAL
“Terra d’Arneo” e non compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il RUP propone di procedere
con la riapertura dei termini per la presentazione di nuove DDS .
…OMISSIS…
Il Presidente:
CONSIDERATI i disagi lavorativi, legati alla chiusura di numerose aziende private ed uffici pubblici dovuti
all’emergenza sanitaria derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, che hanno compromesso l’ampia
partecipazione prevista da parte dei potenziali beneficiari;
CONSIDERATA la necessità di non vanificare il lavoro fin qui svolto dal GAL “Terra d’Arneo” e di non
compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella SSL;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando
Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all’Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del
Parco della Qualità rurale”;
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VISTO il BURP n. 61 del 06/06/2019 sul quale è stato pubblicato il Bando;
PRESO ATTO che trattasi di bando pubblico aperto con procedura “stop and go” che consente la possibilità di
presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al bando medesimo;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, attribuite al medesimo bando
pubblico per la prima scadenza erano pari ad euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00) e che a seguito
dell’istruttoria delle DdS pervenute ammesse a finanziamento e delle richieste di contributo finora pervenute
con DDS, risultano risorse finanziarie disponibili per la riapertura del suddetto bando;
PRESO ATTO che le risorse finanziarie disponibili in termini di contributo pubblico per la riapertura del bando
pubblico Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità rurale” ammontano ad euro 647.091,53
(seicentoquarantasettemilanovantuno/53);
PRESO ATTO che la procedura “stop and go” prevista nel suddetto bando consente la riapertura dello stesso
per le somme residue;
PRESO ATTO che il termine iniziale per l’accesso al portale SIAN decorre dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione della riapertura del bando sul BURP;
PRESO ATTO che il termine ultimo per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13 “Modalità e termini per
la presentazione delle domande di sostegno e allegati” è fissata al sessantesimo giorno della pubblicazione
della riapertura sul BURP;
Tutto ciò premesso, il Presidente propone:
− di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del
Parco della Qualità rurale” secondo quanto disposto dallo stesso bando pubblico e dai relativi allegati;
− di assegnare al bando pubblico Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità rurale”
le risorse finanziarie in termini di contributo pubblico ancora disponibili pari ad euro 647.091,53
(seicentoquarantasettemilanovantuno/53);
− di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per
l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero al giorno 12 settembre 2020;
− di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico Intervento
3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità rurale”” sul BURP il termine finale per la compilazione/
stampa/rilascio delle domande di sostegno e per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati” ovvero al giorno 12
ottobre 2020;
− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
− di approvare la riapertura dei termini per l’accesso ai benefici Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del
Parco della Qualità rurale” secondo quanto disposto dallo stesso bando pubblico e dai relativi allegati;
− di assegnare al bando pubblico Intervento 3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità rurale”
le risorse finanziarie in termini di contributo pubblico ancora disponibili pari ad euro 647.091,53
(seicentoquarantasettemilanovantuno/53);
− di fissare al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURP il termine iniziale per
l’accesso al portale SIAN da parte del tecnico abilitato ovvero al giorno 12 settembre 2020;
− di fissare al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando pubblico Intervento
3.2 “Prodotti e servizi del Parco della Qualità rurale”” sul BURP il termine finale per la compilazione/
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stampa/rilascio delle domande di sostegno e per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo 13
“Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno e allegati ovvero al giorno 12
ottobre 2020;
− di dare mandato al RUP dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi col presente provvedimento;
− di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all’ADG.
…OMISSIS…
Il SEGRETARIO
Giosuè Olla Atzeni

IL PRESIDENTE
Cosimo Durante
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Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 1 - Intervento 1.2 “Investimenti
funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso
il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori”.
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diAzioneLocale
Gruppo

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito degli interventi della Strategia
di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL TERRA DEI MESSAPI “ARTHAS”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Azione 1 – valorizzazione del tessuto produttivo esistente e implementazione di nuove realtà
imprenditoriali per o 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.
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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
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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

1. Premessa
Con il presente documento il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale. Il presente
bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno
(DdS) e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno
(DdS), da presentarsi in adesione al presente avviso, possono essere proposte unicamente nell’ambito del
Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 “ARTHAS – Attrattività Rurale dei Territori Attivi per la realizzazione
di uno SMART LAND” presentato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi a valere sul Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e destinato all’attuazione della Strategia.
Con il presente avviso pubblico si attiva l’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”.

Ambito Tematico

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

Azione

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

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
Base giuridica: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Art. 19, comma 1, lett. b) – PSR Puglia
Misura 6.4

2. Principali riferimenti normativi
Normativa comunitaria
– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679;
– Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303 e recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n.
1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
– Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
– Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.
352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
– Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio
e s.m.i.;
– Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli artt.
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis e s.m.i.;
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– Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che introduce
disposizioni transitorie e s.m.i.;
– Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR e s.m.i.;
– Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
– Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione
Europea ha approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le modalità di
applicazione dei Fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
– Decisione 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;
– Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari;
– Regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Normativa nazionale
– Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
– Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
– Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
– Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
– Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
– Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010. Aggiornamento del decreto 11
marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici;
– Decreto ministeriale dell’11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010;
– Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
– Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.;
– Legge nazionale del 03 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei
prodotti alimentari” - Articolo 2 – “Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a
denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di produzione integrate”;
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti
informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
– Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136” e s.m.i.;

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831
735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 4 di 41

55539

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA

n n-RA DEI=-MESSAPI
C"'Pf'l'li..U.Wl«olt

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

– Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 recante la definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192;
– Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 riportante
le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
– Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale18/11/2014 di applicazione
del Reg. (UE) n. 1307/2013;
– Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922 “Ulteriori
disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
– Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2015, n. 180
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. (UE)n.1306/2013 e
successivi atti regionali di recepimento;
– Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale 2014-2020, emanate dal MiPAAF
Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella
seduta dell’11 febbraio 2016 e s.m.i.;
– Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490
riportante la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale;
– Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
– D.M. (politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) 17 gennaio 2019. Disciplina del regime di
condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (G.U. 26 marzo
2019, n. 72 - suppl. ord. n. 14);

Normativa regionale
– Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
– Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di selezione
del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
– Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei criteri di
selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
– Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA DEI MESSAPI SRL 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Det. della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente ad
oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento e s.m.i.;
– Deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2012, n. 1076 che approva il regolamento d’uso del
Marchio “Prodotti di Qualità”; deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015
approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale, in seguito alla notifica n.
2015/0045/1 ai servizi della Commissione europea – direttiva 98/34/CE; determinazione del Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 187 del 07dicembre 2016 e n. 168 del 26
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settembre 2017 che approva le procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità e concessione d’uso del Marchio”;
– DGR 1802 del 07/10/2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n.
640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni.

Provvedimenti AGEA
– Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
– Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata per i produttori agricoli”;
– Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n. 25 prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni operative
per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di
controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
Provvedimenti GAL
– Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 19/06/2020 del GAL Terra dei Messapi con cui si
è provveduto ad approvare il nuovo Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
– Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 22/05/2019 del GAL Terra dei Messapi con cui si
è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
– Regolamento del GAL “Terra dei Messapi” approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.

3. Principali definizioni
– Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta
gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
– Avviso/bando Pubblico: Atto formale con il quale il GAL definisce le disposizioni per la presentazione
delle domande di sostegno per partecipare ad un intervento. L’Avviso indica, tra l’altro, le modalità di
accesso al sostegno pubblico, quelle di selezione dei progetti presentati, i fondi pubblici disponibili, le
percentuali massime di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.
– Azioni (AZ): Azioni sono declinati in interventi e costituiscono gli obiettivi specifici della SSL.
– Beneficiario: Un organismo pubblico o privato, una persona fisica, responsabile dell'attuazione delle
operazioni agevolate e che sopporta l’onere finanziario degli investimenti.
– Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
– Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul quale
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi
propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette la tracciabilità
dei flussi finanziari.
– Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014 - 2020 della Regione
Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8412 del 24/11/2015 e dalla
Giunta Regionale pugliese con Deliberazione n. 2424 del 30/12/2015, e relativa Versione 2.1 adottata
dalla U.E. (Data dell’ultima modifica: 27/01/2017 - 16:13:07 CET).
– Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentite (anticipazione, acconto
per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
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– Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato intervento.
– Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico
(DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende
(D.lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione probante, le informazioni
riguardanti la consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale informatico.
– FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
– Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
– Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei diversi
contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla scheda di Misura
19 del PSR Puglia 2014-2020.
– Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O): connessi all’ammissibilità agli aiuti degli interventi, a cui
i Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’Avviso e fino alla conclusione del periodo di
impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. UE n.1305/2013)
vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati: in funzione della
tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative
specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).
– Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi SIE per
contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento 1303/2013;
corrispondono in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi operativi. Al
singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento proprie dei Fondi,
elencate nei regolamenti specifici.
– Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.1306/2013,
individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
– Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi specifici in azioni
(declinati nel PAL in interventi).
– Piano Aziendale (detto anche Business Plan): come definito all’art. 5 del Reg. (UE) n.807/2014.
– PMI: Comprende le Microimprese, le Piccole e le Medie imprese. Le PMI sono costituite da imprese che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale
di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
– Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della Strategia
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei priorità
dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE)
n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui
all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
– Micro-impresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale
di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
– Piccola Impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
– Media Impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera50 milioni
di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
– Grande Impresa: impresa che occupa da 250 persone in poi, il cui fatturato annuo va dai 50 milioni di
euro in poi oppure il cui totale di bilancio annuo va dai 43 milioni di euro in poi.
– SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
– Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali
che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli indicati
nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
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– Trattamento: qualsiasi azione che provoca una modifica sostanziale del prodotto iniziale comprendente
il trattamento termico, l’affumicatura, la salagione, la stagionatura, l’essiccazione, la marinatura,
l’estrazione, l’estrusione, fermentazione, ecc., o una combinazione di questi procedimenti. La
refrigerazione, congelazione, surgelazione, in quanto non provocano una modifica del prodotto iniziale,
non sono definite come trattamento ma come modalità di conservazione in regime di temperatura
controllata.
– VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente
le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite cheek list.

4. Obiettivi dell’intervento e finalità dell’avviso e contributo (diretto e indiretto) a
Priorità e Focus Area del PSR 2014/2020.
Nell’area TDM le produzioni artigianali e manifatturiere svolgono un ruolo rilevante in quanto espressione
dell’identità locale. L’analisi di contesto mostra la presenza di maestranze artigiane di qualità che
rappresentano un alto potenziale di tenuta delle comunità locali e che può offrire opportunità occupazionali
ai giovani.
Se in passato la lavorazione era praticata al fine di realizzare l’oggettistica necessaria per la vita quotidiana,
oggi si stanno affermando nuovi modelli di “contaminazione” intersettoriale all’interno delle botteghe
artigiane. Sempre di più sono evidenti le collaborazioni tra le maestranze e altre professionalità dal
background formato in settori differenti, come ad esempio quello dell’architettura, dell’ingegneria e del
design.
La tutela e l’incentivazione delle attività artigianali, soprattutto in un periodo di crisi occupazionale,
rappresentano, pertanto, un occasioni concrete per giovani e adulti disoccupati al fine di creare nuova
occupazione o implementare quella esistente ed inoltre contribuisce al recupero dell’identità locale.
Tale identità non deve essere pensata in chiave museale, nel senso del “come eravamo”; al contrario, nello
Smart Land l’identità viene espressa sul come possiamo e vogliamo essere nel futuro.
L’intervento si prefigge di sostenere la creazione e/o lo sviluppo di PMI artigianali (tipiche e artistiche), in cui
sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, anche a supporto del settore turistico.
L’intervento 1.2 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali”, come segue:

Priorità

Codice

Focus

Contributo

FA
P6 - Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della povertà e lo
sviluppo economico nelle zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Diretto

6a

Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell’occupazione

Indiretto
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L’intervento contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi specifici che, nelle schede dei singoli
interventi della SSL, coincidono con le “Azioni”, in risposta ai fabbisogni emersi dall’analisi SWOT della SSL
TDM 2014–2020, come segue:
Azione

Codice

Fabbisogni

Contributo

F1 (Sostenere processi innovativi appropriati per favorire le principali
filiere produttive attente all’utilizzo di energie alternative), F2 (Favorire la
creazione di nuove imprese sostenendo in particolare l’imprenditoria
giovanile, femminile e la nascita di start-up innovative e attente all’utilizzo
di energie alternative), F3 (Rafforzare e integrare filiere competitive e
sostenibili di prodotti alimentari tipici e di qualità nonché dei prodotti
dell’artigianato tipico e tradizionale), F4 (Favorire e sostenere la creazione
e il rafforzamento di reti di impresa, anche come strumento di integrazione
trasversale alle filiere), F5(Favorire processi di valorizzazione commerciale
dei prodotti agro-alimentari, in chiave di filiera, di territorio, di brand) , F12
(Rafforzare la Governance economica e amministrativa del sistema locale
in forma integrata (agricoltura, turismo, natura, paesaggio, cultura, arte)),
F22 (Valorizzare le risorse endogene del territorio, sviluppando nuove
produzioni a minore pressione sull’ambiente)

Diretto

Obiettivi
specifici
Azione
1
–
Valorizzazione
del
tessuto
produttivo
esistente
e
implementazione
di
nuove
realtà
imprenditoriali per lo
sviluppo delle filiere
produttive
locali
accrescendo l’attrattività
territoriale

OBS.1

In altre parole, attraverso il sostegno agli interventi si propone la nascita e la ristrutturazione di laboratori
artigianali che possano implementare una rete diffusa dell’artigianato locale, anche in chiave innovativa,
accrescendo l’attrattività del territorio rurale contribuendo allo sviluppo sostenibile dello Smart Land TDM.

5. Localizzazione
L’intervento si applica esclusivamente a progetti di investimento da realizzarsi nelle aree afferenti la SSL del
GAL di cui all’art. 1. In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Cellino San Marco,
Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico e
Torchiarolo.
Non sono ammesse ad agevolazione operazioni che si realizzano al di fuori del territorio della TDM.

6. Risorse finanziarie
Il GAL ha previsto risorse finanziarie pubbliche per l’intervento 1.2 pari ad euro 378.403,69. Le risorse
disponibili potrebbero subire delle variazioni, in aumento, in seguito alla valutazione delle Domande di
Sostegno pervenute entro la scadenza della prima tornata del bando e ritenute ammissibili.

7. Soggetti beneficiari
PMI artigianali esistenti o di nuova costituzione iscritte alla CCIAA sezione artigiani.
I beneficiari del presente avviso sono, pertanto microimprese e PMI a norma della raccomandazione della
Commissione 2003/361/CE esistenti o di nuova costituzione, che operino o intendano operare nei seguenti
settori dell’artigianato:
– lavorazione di cartapesta;
– terrecotte e ceramiche artistico-tradizionale;
– lavorazione di cuoio e/o altri pellami;
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– tessitura e ricamo;
– lavorazione del legno;
–
–
–
–

lavorazione di materiale di origine vegetale;
lavorazione del ferro battuto;
lavorazione della pietra;
sartoria e abbigliamento su misura;

– lavorazione del vetro;
–
–
–
–
–

fabbricazione di bigiotteria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili;
fabbricazione e riparazione di strumenti musicali;
produzione di paste alimentari e di prodotti farinacei simili;
produzione di prodotti di panetteria e pasticceria freschi;
produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero: caramelle, confetti aromatici, torroni, caramelle
fondenti, cioccolato bianco.
– lavorazione dolciaria di frutta, frutta in guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante
– produzione di pasti e piatti pronti a base di vegetali, pesce e pasta locali.
– produzione di derivati del latte quali formaggi, yogurt e gelati;
– produzione di bevande alcoliche distillate e di liquori ottenuti per infusione di vegetali nel distillato;
– produzione di birra artigianale;
Le PMI, qualora non fossero già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno,
dovranno costituirsi, in conformità con quanto previsto al successivo art. 9) “Dichiarazione d’impegni e
obblighi”, entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP e comunque prima della
concessione del sostegno, pena la decadenza.

8. Condizioni di ammissibilità
Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al presente Bando devono:
– essere localizzati nell'ambito territoriale di cui al par. 5;
– essere realizzati da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al par. 7;
– prevedere investimenti di cui al successivo par. 10;
– raggiungere il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione al successivo par. 15;
– rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013;
– garantire la conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;
– Presentare un Piano Aziendale che descriva la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti, gli
obiettivi e risultati attesi, la sussistenza di condizioni di mercato di sbocco dei beni/servizi realizzati,
nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria degli interventi strutturali proposti
di cui al successivo par. 14.3.
Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto proponente di cui al presente Bando deve:
– non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi
pertinenti);
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– in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito sanzione interdittiva
a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D. Lgs. n. 231/01;
– non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
– essere in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di provvedimento di esclusione
da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
– non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura
del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia
ancora in corso un contenzioso;
– non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
– non essere stato beneficiario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
– aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
– non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
– essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, secondo quanto disposto
dal par. 14 del presente avviso;
– corredare la DdS con tutta la documentazione disposta al successivo par. 14, ferma restando
l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, per la sanatoria
di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante da un lato sia in effettivo
possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti;
Si precisa, infine, che ciascun soggetto proponente può presentare un’unica proposta progettuale a valere
sul presente intervento, pena l’inammissibilità di tutte le Domande di Sostegno presentate.

9. Dichiarazioni di impegni e obblighi
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti
concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni e obblighi:
– aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il Fascicolo
Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
– attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Tale
attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica
(contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal
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beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese
sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici; il soggetto beneficiario, dovrà produrre
apposita dichiarazione con la quale attesti di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati
nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti
pagamenti in contanti;
– osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili all’intervento
1.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
– produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di cui alla
DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a
finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
– aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM partecipando attivamente alle attività organizzate
dal GAL, entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
Il beneficiario, altresì, è tenuto a:
– rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
– rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
– osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
– osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
– mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
– custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà
essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
– rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
– non alienare e a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo
minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e
mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del
beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In
caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già
percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al successivo art. 20;
– consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario. Nel provvedimento di
concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori
impegni a carico dei beneficiari.
– comunicare eventuali variazioni relative al piano di investimento;
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei controlli
amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di
inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare riduzione
graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni
correlate alle inadempienze è previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 1802 del 07 ottobre 2019 –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. Disciplina
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delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli
animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio
2019.

10. Tipologie degli investimenti e costi ammissibili
La tipologia di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti nella scheda dell’intervento 1.2 della SSL TDM.
In particolare l’intervento si propone di sostenere la creazione e/o lo sviluppo di PMI artigianali e
manifatturiere di qualità attraverso il sostegno delle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi
laboratori operanti o che intendano operare nei settori già descritti nel par. 7. Nello specifico sono ritenute
ammissibili, nell’ambito del presente Avviso Pubblico, le seguenti tipologie di investimenti:
Realizzazione, ammodernamento o allestimento di laboratori di artigianato mediante interventi di
adeguamento strutturale, investimenti materiali ed immateriali per la creazione, l’ammodernamento, il
potenziamento e l’ampliamento dell’attività.
In conformità all’articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le spese riguardanti:
a) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare all’attività di impresa per
la creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, fino a copertura del valore di mercato del
bene;
c) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici strettamente legati
all’espletamento dell’attività oggetto di intervento e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore,
marchi commerciali;
Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’articolo 45, par. 2, lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013,
sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa ammessa a
finanziamento, tra cui:
– compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
– onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e consulenti;
– costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la
presentazione della Domanda di Pagamento dell’anticipo.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di quelle
propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) che
decorrono dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel caso in
cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso, la misura
del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi di
rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPAAF sulla base dell’intesa sancita in
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09 maggio 2019 e s.m.i. nel provvedimento di concessione del
sostegno.
10.1 Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
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– essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
– essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
– essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
– essere necessarie per attuare l’intervento oggetto della sovvenzione;
– riguardare interventi decisi dal GAL, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di cui
all’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
– essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non potranno
essere d’importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”
in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera d’impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.), di
strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività, di macchine, attrezzature e arredi, è prevista, per
ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di
spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza. I preventivi devono essere confrontabili e devono
riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura
complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per
parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti tecnici.
In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle offerte
vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del progetto e del piano
aziendale e sino alla realizzazione dello stesso. I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di
selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell’incarico.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
– indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
– comparabili;
– competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
A giustificazione dei preventivi scelti è necessario fornire una breve relazione tecnico-economica illustrante
la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico
incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi proposti e
successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile reperire tre
differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta
del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve essere adottata per la
realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del precitato
“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la voce relativa agli
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imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG nella misura massima del 3%del costo complessivo
ammissibile per le suddette opere.
10.2 Legittimità e trasparenza della spesa
Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi effettivamente
sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco
previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla base
dei criteri di selezione dell’intervento 1.2, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è
necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice
contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in materia impartite dal GAL.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal beneficiario
finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile,
da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al par. 9 “Dichiarazioni e impegni”.
10.3 Limitazioni e spese non ammissibili
Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente avviso
pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese
sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei
termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che
hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei
beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
– gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
– l’acquisto di beni e di materiale usato;
– gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della DdS
(ad esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
– l’ammodernamento/ampliamento di fabbricati da destinare ad uso diverso da quelli previsti
dall’intervento 1.2;
– i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a contributo dei
Fondi SIE”, i seguenti costi:
– interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi
o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
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– l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale
ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente
adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e
debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra
per operazioni a tutela dell'ambiente;
– imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

11. Ammissibilità ed eleggibilità delle spese, dei documenti giustificativi e modalità di
pagamento delle spese
Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, per tutto quanto non presente nel bando, è
costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi”
del MiPAAF - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti
alla data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo concesso,
nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere supportati da
documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre a giustificazione delle spese
sostenute per l’esecuzione degli interventi:
– fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli aiuti, i
beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte fornitrici di beni
e/o servizi con le seguenti modalità:
– Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra
documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale
documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di
spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è
tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la
stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta
transazione.
– Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura “non
trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito
all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni
circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo
rilasciata dall'istituto di credito.
– Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca
l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato
effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
– Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere
documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in originale. Nello
spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra
il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di
pagamento (acconto o saldo).
– Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite
conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del
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conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del
documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento,
numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
– MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato
mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca
assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che
lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
– Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri
sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell’Agenzia
delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell’ente accettante il
pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi
indicati.
Il GAL Terra dei Messapi istituirà un adeguato sistema atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili
equipollenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri
programmi, cofinanziati dall’UE o da altri strumenti finanziari.
Il beneficiario dovrà inserire nelle fatture e nei documenti di spesa equivalenti il CUP e il riferimento
dell’intervento.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito “conto
corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui al par. 9, pena la non ammissibilità al sostegno delle
stesse.
Tutti i pagamenti nonché gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto corrente
dedicato”.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della DdS, è
consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato alla ditta
beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai documenti
giustificativi di spesa.

12. Tipologia ed entità del sostegno pubblico
Per tutti i progetti d’investimento ammissibili al sostegno dell’intervento 1.2 l’aiuto pubblico è concesso nella
forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili al finanziamento. L’aliquota
contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.
Il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 80.000,00 euro.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 80.000,00 euro, la spesa eccedente
sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto approvato i cui
interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
In ogni caso, in applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo pubblico a favore
del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un periodo di tre anni. Pertanto nella
determinazione dell’aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa ai benefici si terrà conto di altri eventuali
aiuti concessi al medesimo beneficiario nei tre anni precedenti ai sensi del regime de minimis.
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13. Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso
OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico incaricato all’accesso
al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della Domanda di Sostegno mediante la compilazione del
Modello 1, allegato al presente Avviso pubblico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, secondo il Modello 2, da
presentare agli indirizzi di posta elettronica del GAL, pubblicherelazioni@terradeimessapi.it e del Resp. del
servizio informatico Sig. Nicola Cava n.cava@regione.puglia.it.
Si precisa che gli stessi modelli dovranno essere inviati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 ottobre
2020 (5 gg. prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN).
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 20 agosto 2020 (termine iniziale) e alle
ore 12,00 del giorno 30 settembre 2020 (termine finale).
Entro i termini di operatività del portale SIAN, deve essere compiuto il rilascio della DdS.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura a
“bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo
delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le DdS rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL entro il
termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio
Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria
tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione,
con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una
ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica,
la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione
della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.terradeimessapi.it, apposito
provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascun intervento, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle
domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.terradeimessapi.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo
di sospensione saranno ritenute irricevibili.
Il plico, contenente la domanda di sostegno e gli allegati richiesti, dovrà pervenire in busta chiusa con i lembi
controfirmati e dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
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PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL TERRA DEI MESSAPI SRL
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”.
Domanda presentata da
, via
, CAP
, Comune
Telefono
Email
PEC
Il plico dovrà essere indirizzato al seguente indirizzo:
GAL TERRA DEI MESSAPI SRL – Via ALBRICCI, 3 - 72023 - MESAGNE (BR)
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 1 supporto digitale (Cd-rom o Pen-drive) contenente la copia della
domanda e di tutta la documentazione a corredo della stessa.
La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN in formato cartaceo,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione
richiesta, è fissata alla data del 30 settembre 2020 ore 12.00, a pena di esclusione.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato. A tal
fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 13:00
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno festivo, lo
stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL TERRA DEI MESSAPI SRL non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico, dovuta
a qualsiasi causa.
Successivamente alla chiusura definitiva del bando il GAL, con specifico provvedimento del proprio organo
amministrativo (CdA) potrà provvedere ad una nuova riapertura e pubblicazione dello stesso nel caso in cui
siano rese disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, revoche o rimodulazioni del piano finanziario
complessivo del PAL.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della proposta e
afferenti al presente avviso pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC del richiedente/beneficiario
come riportato nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie
comunicazioni al seguente indirizzo PEC: info@pec.terradeimessapi.it

14. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente della
seguente documentazione:
14.1 Documentazione di carattere generale
1. copia del documento di riconoscimento in corso di legalità del richiedente il sostegno;
2. copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN. La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere
firmata digitalmente dal richiedente oppure ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, corredata di
attestazione di invio telematico;
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3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio reso dal rappresentante legale/titolare e/o proponente
relative al possesso dei requisiti richiesti per il sostegno redatto sullo schema dell’Allegato A al
presente bando;
4. dichiarazione relativa agli impegni e obblighi previsti dal bando, redatta sul modello Allegato B al
presente Bando;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal rappresentante
legale/titolare e/o proponente attestante concessione/non concessione di aiuti “de minimis”,
redatta sul modello dell’Allegato C al presente Bando;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal rappresentante
legale/titolare e/o proponente, attestante la qualifica di PMI redatta sul modello dell’Allegato D del
presente bando;
7. in caso di società già costituita – copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica
da cui si evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della DDS (solo in caso di richiesta
da parte di società già costituita);
8. in caso di società già costituita – copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei
soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione
al Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno (in caso di richiesta da parte di società
già costituita);
9. in caso di imprese già esistenti – copia del certificato di vigenza, copia del Certificato di attribuzione
partita IVA e del Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA
territorialmente competente, con indicazione del codice ATECO, dell’Elenco soci e delle
Partecipazioni attuali, da cui si evince inoltre che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata, aggiornata alla data di sottoscrizione della DDS (solo in
caso di DDS impresa già esistente);
10. in caso di imprese già esistenti – documento di regolarità contributiva in corso di validità (solo in caso
di DDS impresa già esistente);
11. in caso di nuove PMI – dichiarazione di impegno all’apertura della partita Iva e ad effettuare
l’iscrizione nel registro delle imprese con indicazione del settore in cui si intende operare, la forma
giuridica, nome dei soci e aliquote di partecipazione societaria (per le nuove PMI), di cui al Modello
dell’Allegato M del presente Bando;
12. consenso a favore del GAL ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, di cui al Modello dell’Allegato
E del presente Bando;
13. certificato casellario giudiziale del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di
ditta individuale; nel caso di società dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA in
cui risulti la denominazione e la sede della stessa, il C.F. e il numero di P.IVA, nonché le generalità
complete dei soggetti costituenti la medesima (Modello F);
14. in caso di imprese già esistenti – attestazione INPS del numero occupati o Libro Unico del Lavoro da
cui si evince il numero di effettivi corrispondenti al numero di unità lavorative/anno (ULA) che
durante tutto l'esercizio oggetto di rilevamento, hanno lavorato nell'impresa (solo in caso di DDS
impresa già esistente);
15. in caso di imprese già esistenti – bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico, riferito
all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel caso di imprese
esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, ultima
Dichiarazione dei Redditi presentata (solo in caso di DDS impresa già esistente);
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14.2 Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi
16. copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste
dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli
indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere
una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DDS (compreso il periodo di
rinnovo automatico) e potrà essere presentato al GAL entro il termine massimo di 30 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria di ammissibilità sul BURP e, comunque, prima del provvedimento di
concessione, pena la decadenza. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in
comodato d’uso;
17. preliminare di compravendita dell’immobile, redatto con atto pubblico, ove pertinente;
18. autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, ad
eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti
dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà
esclusiva e nel caso di possesso);
19. titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA
esecutiva, valutazione ambientale, nullaosta, pareri ecc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrologica e dei beni culturali. In alternativa la presentazione dei titoli abilitativi potrà
avvenire entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria e comunque prima della
concessione del sostegno;
20. nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi di
cui al punto precedente (es. acquisto macchine e attrezzature), acquisire dichiarazione del soggetto
richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali, (Allegato G).
14.3 Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
21. PSA (Piano di Sviluppo Aziendale), che descriva la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti,
gli obiettivi e risultati attesi, la sussistenza di condizioni di mercato di sbocco dei beni/servizi
realizzati, eventuale introduzione di innovazioni in termini di prodotto, processo e metodo rispetto
ai competitor di mercato o alla situazione ex-ante, il coinvolgimento di altri attori del territorio,
nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria (Allegato H);
22. copia del Progetto Esecutivo dell’intervento (corredato di relazioni tecniche ed elaborati grafici,
disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di progetto
e degli interventi, layout degli arredi e delle attrezzature) a firma di un tecnico abilitato;
23. in caso di investimenti fissi – computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla base del
“Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del
presente bando, riportante il costo previsto per l’investimento suddiviso per categorie di spesa,
comprese le opere a misura, quelle a preventivo, le spese generali, con firma congiunta del tecnico
abilitato e del beneficiario. Il computo metrico dovrà essere redatto in modo da consentire eventuali
raffronti per le domande di variante e, soprattutto, costituire documento (in progress) che
accompagna con raffronti immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla
domanda di sostegno a quella (eventuale) di SAL e a quella di saldo. Eventuali voci di spesa non
contenute nel Prezziario Regionale dovranno fare riferimento ai tre preventivi di cui al punto 26 del
presente paragrafo;
24. dichiarazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato, relativo alle opere di ristrutturazione che
migliorino l’efficienza energetica, che pertanto favorisco la sostenibilità ambientale del progetto con
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particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di efficientamento energetico degli edifici, ove
pertinente;
25. diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
26. preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti su carta
intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera macchine e
attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel Listino prezzi delle Opere
Pubbliche della regione Puglia; il preventivo dovrà riportate la denominazione della ditta,
P.IVA/Codice Fiscale, sede legale/operativa, n. telefono, n. fax, e-mail/PEC; relazione giustificativa
della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i
benefici. Nel caso di impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile utilizzare il prezziario
regionale o reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, la ragionevolezza dei costi inseriti nel
computo metrico potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica illustrativa della scelta del
bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto, predisposta e sottoscritta da uno specialista del
settore o un tecnico abilitato;
27. Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata, debitamente
datati e firmati); relazione giustificativa della scelta operata redatta e sottoscritta dal richiedente;
28. Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il
sostegno;
29. certificazione rilasciata dal comune competente o perizia giurata da parte di un tecnico abilitato,
attestante le caratteristiche compatibili con le specificità edilizie o architettoniche del patrimonio
edilizio storico dei comprensori rurali interessati, qualora ne ricorrano le condizioni;
30. certificazione di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS...), qualora posseduto;
31. ogni documento utile all’attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo successivo (documentazione
attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione del richiedente il sostegno; documentazione
attestante l’appartenenza alla categoria di soggetti svantaggiati; protocollo di intesa tra il richiedente
ed altri attori del territorio, ecc.)
32. autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, di cui
all’Allegato I del Bando.
Tutta la documentazione dovrà essere accompagnata da:
– Elenco dei documenti trasmessi a firma dal rappresentante legale/titolare e/o proponente, ai sensi del
DPR 445/2000

15. Criteri di selezione
Ai fini dell'ammissibilità del progetto di investimento agli aiuti di cui all’intervento 1.2, sono previsti i seguenti
principi e criteri di selezione, basati sui seguenti macro-criteri:
Criteri di Valutazione
I criteri di valutazione sono fissati in
coerenza con i principi contenuti nel
programma e sono declinati nei seguenti
macro-criteri:
A Tipologia beneficiario

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sostenere imprese formate da imprenditori under 40;
Sostenere imprenditoria femminile;
Sostenere l’auto imprenditorialità;
Crescita dell’occupazione;
Sostegno alle fasce deboli della popolazione;
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B

Caratteristiche immobile

Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare rurale
tradizionale per accrescere l’attrattività della TDM;

C

Codice attività

Incentivare le attività artigianali e manifatturiere tradizionali;

D

Tipologia di operazione attivata

Tipologia di operazione attivata;

E

Impatto ambientale

Economia sostenibile

F

Integrazione tra operatori

G

Innovazione

Favorire nuove forme di integrazione tra operatori diversi per
accrescere l’attrattività della TDM, anche in chiave turistica
Introduzione di innovazione di prodotto, processo e metodo

A. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA BENEFICIARIO
Principio 1 – Caratteristiche del richiedente

Punti

Titolare impresa di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della DDS *
Titolare impresa donna *
Soggetto richiedente disoccupato/inoccupato *
Soggetto richiedente in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 181
del 21.01.2000 e ss.mm.ii). Si intende quel soggetto privo di lavoro che si sia presentato al Centro per
l’Impiego (CI) competente per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e
alla ricerca di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
Imprese in forma collettiva
Imprese in forma collettiva (in cui nella compagine sociale siano presenti occupati appartenenti alla
categoria di persone svantaggiate così come definite dalla legge n. 381/91 art. 4: disabili, tossicodipendenti,
pazienti psichiatrici, minori in difficoltà familiare, ex detenuti, ecc.).
*Il requisito sarà valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:

5
3
2
10
5

– Impresa individuale: titolare;
– Società di persone, società di capitali, cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci;

Punteggio Massimo attribuibile

I

25

B. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CARATTERISTICHE IMMOBILE
Principio 2 – Caratteristiche immobile oggetto dell’intervento
Localizzazione geografica dell’intervento in zone urbanisticamente classificate come Zone A (Centro
Storico)
Le strutture ammesse a finanziamento hanno caratteristiche compatibili con le specificità edilizie o
architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati
Il punteggio è attribuito sulla base di attestazione rilasciata dal comune competente o perizia giurata da
parte di un tecnico abilitato
Punteggio Massimo attribuibile

Punti
10
5

15

C. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CODICE ATTIVITA’
Principio 3 – Comparto produttivo interessato dall’intervento
Progetto inerente i seguenti settori: lavorazione di cartapesta, terrecotte e ceramica artistica o
tradizionale, lavorazione di cuoio e/o altro pellame, tessitura e ricamo, lavorazione del legno, lavorazione
di materiale di origine vegetale.
Progetto inerente i seguenti settori: lavorazione del ferro battuto, lavorazione della pietra, sartoria e
abbigliamento su misura, lavorazione del vetro.
Progetto inerente altri settori non specificatamente compresi nelle classi precedenti.
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Punteggio Massimo attribuibile

15

D. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA
Principio 4 – Tipologia dell’operazione attivata

Punti

Operazione di tipo start-up (DdS presentata da soggetto non formalmente costituito alla data di rilascio
della DdS)
Operazione di tipo consolidamento (DdS presentata da soggetto attivo nel settore d’intervento alla data
di rilascio della DdS)
Punteggio Massimo attribuibile

20
10
20

E. CRITERIO DI VALUTAZIONE: IMPATTO AMBIENTALE
Principio 5 – Impatto ambientale

Punti

Opere di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica (favorire progetti che prevedono
investimenti rivolti alla sostenibilità ambientale con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di
efficienza energetica.
Il punteggio è attribuito sulla base di relazione asseverata rilasciata da parte di un tecnico abilitato
Possesso di certificazione di gestione ambientale.
Il punteggio viene assegnato se il richiedente aderisce a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO
14001, EMAS...)
Punteggio Massimo attribuibile

5

5
10

F. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE TRA OPERATORI
Principio 6 – Integrazione con altri attori del territorio

Punti

La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si intende coinvolgere Ottimo
indicando per ciascuno il ruolo previsto ed il profilo professionale (più di 3 operatori coinvolti)
richiesto. La composizione del partenariato deve rispondere a criteri di Buono
pertinenza e complementarità e in relazione agli obiettivi e alle attività (3 operatori coinvolti)
del progetto. Ciò nonostante, la proposta deve assumere propositi Sufficiente
ambiziosi, soprattutto con riferimento agli operatori agricoli economici. (2 operatori coinvolti)
Pertanto il punteggio sarà attribuito in funzione del numero di operatori Insufficiente
coinvolti.
(1 operatore coinvolto)
Coinvolgimento di operatori già iscritti, da almeno due mesi, nella carta dei Servizi della Terra dei Messapi.

8
5
3
1
2

Il punteggio sarà attribuito se nella documentazione allegata alla domanda verranno presentate protocolli di intesa
tra il beneficiario e gli altri attori del territorio.
Punteggio Massimo attribuibile

I 10

G. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INNOVAZIONE
Principio 7 – Innovazione
Progetti che prevedono soluzioni innovative anche in termini tecnologici.

Punti
5

Il punteggio verrà attribuito se nel PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) verrà descritta la capacità del progetto
proposto di introdurre uno o più dei seguenti elementi innovativi:

– nuovi servizi/prodotti;

– processi di erogazione del servizio /prodotto innovativi;
– Comunicazione e commercializzazione;
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Per la definizione del concetto di Innovazione si veda il par.3 di “OSLO MANUAL 2018. Guidelines for collecting,
reporting and using data on innovation”
Punteggio Massimo attribuibile

I

5

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL PROGETTO
100
IL PUNTEGGIO MINIMO PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO È PARI A 20
A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore.
Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o per nulla,
secondo il cosiddetto meccanismo switch.

16. Attribuzione dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
La DdS sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui
raggiunga un punteggio minimo pari a 20.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore e,
a parità di importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC.
La graduatoria definitiva sarà approvata dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) e ratificata con
apposito provvedimento del CdA del GAL che sarà pubblicato sul sito www.terradeimessapi.it. La
pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e
della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17. Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione del sostegno
Le DdS pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità. I controlli di ricevibilità sono
finalizzati alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti al par. 13 per la presentazione della
DdS e la completezza e la conformità formale della documentazione presentata rispetto a quanto previsto
nel bando al par. 14. La verifica di ricevibilità riguarderà:
– rilascio della DDS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
– presentazione della DDS e della documentazione allegata nei termini stabiliti dal bando;
– modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
– completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.
A seguito di tale verifica, per ciascuna DdS verrà redatto apposita check-list.
A conclusione dei controlli di ricevibilità si provvederà a redigere due distinti elenchi: un elenco relativo alle
domande ricevibili ed uno relativo alle domande non ricevibili con l’indicazione delle relative motivazioni.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di ammissibilità. Si
procede alla comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90, comunicando
le motivazioni dell’irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto l’interessato può presentare memorie difensive
e documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito favorevole, nei modi e nei termini
indicati nel preavviso stesso.
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Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo le
modalità indicate nel bando.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativa. Con tale
istruttoria sarà valutata nel merito la documentazione prodotta, il possesso dei requisiti oggettivi di accesso
ai benefici e l’eleggibilità agli aiuti degli interventi richiesti con determinazione delle spese ammissibili e del
relativo contributo pubblico concedibile.
In generale sono previste le seguenti verifiche:
– possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di cui al precedente par. 8;
– l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando con la definizione della
spesa ammissibile e il relativo contributo, con la contestuale verifica dei limiti massimi e minimi di spesa
ammissibile;
– l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di selezione con la contestuale verifica del
punteggio minimo ammissibile;
– la verifica della conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto previsto nel presente
avviso.
– la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art.60 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di presentazione delle
DdS.
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e sarà collocata in
graduatoria in ragione del punteggio attribuito.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata non ammissibile ed il GAL
procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC – comunicando le motivazioni della non
ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra l’applicabilità
dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la sanatoria di elementi e/o
dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in effettivo possesso, entro il
termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine fissato
dal citato Preavviso di Rigetto ovvero non presenti, nello stesso termine perentorio, memorie difensive e/o
documenti idonei, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario – a mezzo PEC – il provvedimento di non
ammissibilità della DDS.
A seguito dell’istruttoria di ammissibilità, il GAL provvederà a pubblicare sul proprio sito web, all’indirizzo
www.terradeimessapi.it, la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con indicazione di quelle
utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando e di quelle
non ammissibili. La collocazione in graduatoria provvisoria sarà notificata a ciascun beneficiario a mezzo PEC.
Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti
richiesti.
Entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo PEC, della collocazione in graduatoria provvisoria e
prima della concessione del sostegno, pena la decadenza, il beneficiario dovrà far pervenire presso gli uffici
del GAL, ove pertinenti e non allegati in sede di presentazione della DDS, i seguenti documenti:
-

copia di contratto di affitto registrato di durata residua di almeno otto anni dalla data di
presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico);
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i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire, autorizzazioni
ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica, etc;
- documento di regolarità contributiva in corso di validità;
I proponenti che, in fase di candidatura al presente avviso, hanno presentato la dichiarazione di impegno a
costituirsi (Allegato M) e che hanno le domande di sostegno collocate in graduatoria in posizione
ammissibile, dovranno, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della PEC e prima della concessione
del sostegno, costituirsi nelle forme giuridiche previste nella propria dichiarazione di impegno. Inoltre nel
caso di DdS presentata da un beneficiario singolo che si impegna a costituire nella forma di società, a seguito
di costituzione della stessa sarà richiesta variante per cambio beneficiario (da beneficiario individuale a
società). In particolare sono tenuti a:
-

– costituire il Fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it), per il tramite dei Centri di Assistenza
Agricola (autorizzati dall’AGEA), intestato al nuovo soggetto giuridico, beneficiario del sostegno;
– compilare e rilasciare, secondo le modalità previste da Agea, la DdS di “cambio del beneficiario intestato
al soggetto giuridico neo costituito;
– consegnare copia del certificato di vigenza, copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del
Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente
competente, con indicazione del codice ATECO, dell’Elenco soci e delle Partecipazioni attuali.
La mancata ricezione della documentazione in epigrafe, equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL
procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Decorsi 30 giorni dalla notifica delle PEC, il Responsabile Unico del procedimento approva la graduatoria
definitiva con indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli
aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando. Dopo l’approvazione definitiva della graduatoria e ratifica
del CdA saranno disposti i provvedimenti di concessione del sostegno con indicazione degli investimenti
ammessi a finanziamento, del contributo concesso, del periodo di tempo massimo entro cui realizzare gli
investimenti ammessi a finanziamento e degli eventuali investimenti non ammessi a finanziamento.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, per via
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.terradeimessapi.it o a mezzo raccomandata A/R
(farà fede il timbro postale di arrivo) all’ufficio protocollo del GAL sito in Via Albricci 3, 72023 Mesagne (BR),
o allo stesso ufficio tramite consegna a mano. La mancata ricezione della comunicazione di accettazione
equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Bando sarà
richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a
contributo.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere terminati entro il termine di 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a insindacabile
discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali debitamente motivati,
fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria. La richiesta
di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza del termine di fine lavori concesso.
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L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati
e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e
corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi
valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario del
sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo del contributo in conto capitale
sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea della
domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite servizio
postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori, venga
presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata una
riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio previsto dalla delibera della
Giunta Regionale n. 1802 del 07 ottobre 2019 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 –
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg.
(UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

18. Tipologia e modalità di erogazione del sostegno – presentazione delle DdP
A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN
le domande di pagamento (DdP), nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal provvedimento di
concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
– DdP dell’anticipo
– Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
– DdP del saldo.
18.1 DdP dell’anticipo
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno
concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal
beneficiario e presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione
del sostegno corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), pari
al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito
o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del
10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
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Inoltre, occorrerà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono
essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità
complete dei soggetti costituenti la medesima, come da modello che sarà fornito assieme al provvedimento
di concessione, come da modello che sarà fornito assieme al provvedimento di concessione.
18.2 DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve essere
compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal beneficiario e presentata entro i
termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici e dalla
documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso. I beneficiari potranno
presentare al massimo 2 (due) domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90% dell’importo
totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come anticipazione.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno stato
di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
– copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente;
– contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
– copia degli elaborati grafici (ove pertinenti);
– documentazione probante della spesa sostenuta: per le fatture elettroniche i beneficiari presentano le
fatture in formato xml (in caso di procedura non dematerializzata, tramite apposito supporto
informatico o via pec), per i soggetti non obbligati e che non si sono avvalsi della fatturazione elettronica,
copia della fattura cartacea o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese
sostenute; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata il CUP e il riferimento
dell’intervento: CUP ______Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR
Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione ___, Intervento ;
– dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (Allegato L);
– copia dei titoli di pagamento, attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta
bancaria; copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato”;
– copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da
documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità
delegata);
– D.U.R.C. in corso di validità;
– in caso di assenza di DdP precedente, certificato casellario giudiziale del beneficiario e dei familiari
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla CCIAA in cui risulti la denominazione e la sede della stessa, il C.F. e il numero
di P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato F);
– certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che l’impresa
non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
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– elenco dei documenti presentati.
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
18.3 DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento di
concessione degli aiuti. Il progetto s’intende ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici
risulteranno completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente
registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da
altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state effettivamente pagate dal beneficiario,
come risultante da estratto del conto corrente dedicato.
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel
portale SIAN, sottoscritta dal beneficiario e presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL o non
più valida:
– copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
– contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
– documentazione probante della spesa sostenuta: per le fatture elettroniche i beneficiari presentano le
fatture in formato xml (in caso di procedura non dematerializzata, tramite apposito supporto
informatico o via pec), per i soggetti non obbligati e che non si sono avvalsi della fatturazione elettronica,
copia della fattura cartacea o di altri documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese
sostenute; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà riportata il CUP e il riferimento
dell’intervento: CUP ______Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR
Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione ___, Intervento ;
– dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (Allegato L);
– copia dei titoli di pagamento, attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta
bancaria; copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto dedicato”;
– D.U.R.C. in corso di validità;
– in caso di assenza di DdP precedente, certificato casellario giudiziale del beneficiario e dei familiari
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società dichiarazione sostitutiva del
certificato di iscrizione alla CCIAA in cui risulti la denominazione e la sede della stessa, il C.F. e il numero
di P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato F);

– necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti e

conseguentemente attivare, qualora non già attivo, il pertinente codice attività presso il registro tenuto
dalla CCIAA competente territorialmente;
– copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto dell’intervento con relativa destinazione d’uso,
ove pertinente;
– certificato di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente;
– copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese da
documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di contabilità
delegata);
– layout finale della sede operativa;
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– dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinenti, sottoscritta congiuntamente dal
beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori;
–
–
–
–

copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
modulo iscrizione alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM;
elenco dei documenti presentati;
reportage fotografico, solo in formato digitale, di tutti gli investimenti realizzati;

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL con
personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su apposito verbale
di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa sostenuta in
conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente importo totale di
contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il predetto importo totale e
gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL e per la valutazione di eventuali
riduzioni/sanzioni.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo, saranno
avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati. Per
tali interessi si farà riferimento al tasso legale vigente. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli
preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della
liquidazione e quindi rimangono a totale carico del beneficiario.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.

19. Ricorsi e riesami
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi S.r.l.
– Via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne – PEC info@pec.terradeimessapi.it entro e non oltre 30 giorni dalla data
di notifica della comunicazione degli esiti istruttori a mezzo PEC. Non è consentito il ricorso per omessa
lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento
di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va
individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al GAL
indirizzato all’Organo amministrativo per la richiesta del riesame. La richiesta di riesame deve essere
adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20. Trasferibilità dell’azienda e degli impegni assunti, recesso/rinuncia dagli impegni
Trasferimento dell’azienda e degli impegni assunti

Al beneficiario del provvedimento di concessione, potrà subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito
di cessione di azienda come definita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, il cessionario dovrà produrre
apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del
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cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal
richiedente/beneficiario nella DdS. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il
mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al
subentro e lo comunica alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi
citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto della richiesta
di subentro.
In caso di subentro, dovrà essere eseguita la modifica della DdS a sistema con cambio di beneficiario.

Recesso/rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta
elettronica certificata all’Organo amministrativo del GAL, fornendo tutta la documentazione necessaria. Il
recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle somme
già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA.

21. Varianti in corso d’opera, sanzioni e revoche
Sono ammesse varianti al Progetto ammesso ai benefici che non incidano sul punteggio, o che comportino
una variazione del punteggio attribuito, in aumento o diminuzione, alle sole condizioni che sia salvaguardato
il punteggio minimo e la posizione utile in graduatoria.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterino i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che comportino
variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il limite del 10% del
costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili su ogni
singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente approvata dal GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria documentazione
tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da apportare al progetto
approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta
in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal
beneficiario, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa
progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli
obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso,
così come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con il
relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013.
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Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di riduzione
o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze di
attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla regolamentazione
comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del sostegno (es. controlli
amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle risultanze
di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza,
ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi non rientranti nel
procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale.

22. Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE)n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo
rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale
da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve
essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n.1305/2013
"Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 20072013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità, pertanto
dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto
le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei
controlli e di corretta compilazione delle apposite CHECK LIST, predisposte all’interno del Sistema stesso, che
verranno messe a disposizione sia dei beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul
100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di
esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
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Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione dell’avviso, sono state
espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il
suddetto SI (Sistema Informativo).

23. Normativa sugli Aiuti di Stato
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione
del “DE MINIMIS” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di “aiuti de minimis”, il
superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero dello sviluppo
economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la Direzione generale per
gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro nazionale degli aiuti di Stato"
(RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore
delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli
amministrativi nella fase di concessione, attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei
benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. Disposizioni generali
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto dal
Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari destinatari di
concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
– collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
– non produrre false dichiarazioni;
– dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal presente
Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
– garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs.
n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006 "Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo n.31/2009 (in
particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Reg. Reg. n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
– Articolo 2, comma 1
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione
deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero
periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per
l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.
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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:
d) dal soggetto concedente;
e) dagli uffici regionali;
f) dal giudice con sentenza;
g) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
h) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato
accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del secondo
provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all’80% degli
occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello
da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di
recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e
rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
– Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell’emanazione
del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di
benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
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25. Relazioni con il pubblico
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web www.terradeimessapi.it sezione BANDI. È possibile richiedere informazioni fino a 7
giorni precedenti alla data di scadenza del presente avviso, ai seguenti recapiti:
OGGETTO
MISURA 1.2 - INFORMAZIONI

E-MAIL
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it

TELEFONO
0831.734929

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del GAL Terra
dei Messapi, Antonio Legittimo.

26. Informativa e trattamento dati personali
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”).
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto
di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e tutelando la riservatezza
e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi della normativa vigente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL TERRA DEI MESSAPI SRL.

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831
735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Pag. 36 di 41

55571

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA
Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
Sede legale: Via Albricci,3 - 72023 Mesagne (BR)

~

TERRADEI MESSAPI
e
diAzioneLocal
Gruppo

ALLEGATI
Azione 1 – valorizzazione del tessuto produttivo esistente e implementazione di nuove realtà imprenditoriali
per o 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.
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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.

Allegato A
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SUL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. ___________________ e sede legale
nel Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni.
DICHIARA
(APPORRE UNA X SULLE PARTI PERTINENTI)

 che l’intervento proposto è localizzato nel comune di __________________ pertanto nell'ambito
territoriale di cui al paragrafo 5 del bando;
 di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7 del bando;
 che l’intervento proposto prevede investimenti coerenti con gli obiettivi e le finalità di cui al paragrafo
10 del bando;
 che l’intervento proposto raggiunge il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione di cui al
paragrafo 15 del bando;
 di rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013;
 di garantire la conformità dell’intervento rispetto a quanto previsto nell’Avviso;
 di Presentare un PSA (Piano di Sviluppo Aziendale), completo e coerente con i contenuti minimi previsti
al paragrafo 14.3 del bando e che tutti i dati riportati finalizzati alla verifica delle condizioni di
ammissibilità e della determinazione dei punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;
inoltre DICHARA:
 di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI
capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi
pertinenti);

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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 (in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica) di non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D. Lgs.
n. 231/01;
 di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di essere in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di provvedimento di esclusione
da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
 di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in
cui sia ancora in corso un contenzioso;
 di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
 di non essere stato beneficiario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
 di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
 di non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
 di essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, secondo quanto disposto
dal paragrafo 14 dell’avviso in oggetto;
 di aver allegato alla DdS tutta la documentazione disposta al paragrafo 14 dell’avviso in oggetto, ferma
restando l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, per la
sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante da un lato sia in
effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale, del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Luogo ____________________ data ____ /____ /_________
Firma
__________________________

N.B. Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti
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Allegato B
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA A “OBBLIGHI E IMPEGNI”1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità di 2
________________________dell’Impresa/società ___________________________________, P.IVA n.
_________________________________________ con sede in _________________ alla Via/Piazza
________________________________________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
SI IMPEGNA A
 aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della domanda di
sostegno, il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
 attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Tale
attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le
risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica
(contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di
finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata
dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno
risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno
costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal
beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese
sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici;
 osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili all’intervento
1.2 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
 produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di cui alla
DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a
finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
1
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 (per le aziende di nuova costituzione) a costituirsi entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della
graduatoria sul BURP e comunque prima della concessione del sostegno, pena la decadenza;
 aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM partecipando attivamente alle attività organizzate
dal GAL, entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
SI OBBLIGA A
 rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
 rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
 osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
 osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e da
eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
 mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
 custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a cofinanziamento, al
fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà
essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo;
 rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/Sottomisura/Operazione,
secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
 non alienare e a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un periodo
minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento
della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto. In caso di
trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la restituzione delle somme già percepite, il
beneficiario deve rispettare quanto previsto all’art. 20 del bando;
 consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario. Nel provvedimento di
concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno essere individuati ulteriori
impegni a carico dei beneficiari.
ATTESTA
 che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi
pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici
per gli interventi oggetto di benefici;
DICHIARA
 di essere consapevole che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non
potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
DICHIARA INOLTRE DI
•

•

esonerare il GAL, gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali e regionali da qualsiasi responsabilità
conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero
essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le Amministrazioni stesse da ogni
azione o molestia;
autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy così come modificato dal D.
Lgs. n. 101/2018, il GAL, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i propri dati
personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi automatizzati o manuali
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al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del
Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Luogo ____________________ data ____ /____ /_________
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo ____________________ data ____ /____ /_________
Firma
__________________________

N.B.: si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinente
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Allegato C
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per contributi “De minimis”
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _____________________ alla Via/Piazza ________________________,
CAP_________ Prov. ______ in qualità di1_____________________ della ___________________ , con P.IVA
n. __________________________ e sede legale nel Comune di ____________________ Via/Piazza
________________________________________ .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE del 18
dicembre 20132:
 NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche,
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto “de minimis”,
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo
d’azienda3

oppure
 SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche,
nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti “de minimis”
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di ramo
d’azienda:
Soggetto
concedente

Norma di
riferimento

Data di
concessione

Reg. UE De Minimis4

Importo aiuto
concesso

Importo aiuto
liquidato a saldo5

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
Barrare l’ipotesi che ricorre.
3 Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n. 1407/2013)
tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
4 Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a
tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”: Reg. n. 1998/2006
(generale per il periodo 2007/2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (settore
agricolo 2007/2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014
(pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse economico generale – SIEG 2012-2018).
5 Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
1
2
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– di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma del titolare/legale rappresentante 6

6

Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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Allegato D

AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE LA QUALIFICA DI PMI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza _________________________________ .
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
–

che la dimensione dell’impresa è (barrare la casella di riferimento):
 MICRO IMPRESA
 PICCOLA IMPRESA
 MEDIA IMPRESA

–

che le informazioni contenute nelle successive tabelle n. 1, 2, 3, 4 e riepilogativa sono veritiere e corrette
(compilare le tabelle di interesse)

Tabella 1

DATI RELATIVI ALLA SOLA IMPRESA PROPONENTE (per imprese già costituite)
ULA (ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della DDS)
FATTURATO/BILANCIO (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda): anno ----Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
inserire il numero con 2 decimali

Tabella 2

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente

Nome Impresa

Percentuale di
partecipazione

Qualifica di impresa
(associata o collegata)

Occupati (ULA)

inserire il numero con
due decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti; nel
caso in cui la Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.

Tabella 3

Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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Impresa

Percentuale di
partecipazione

Impresa alla
quale è associata
o collegata

Occupati (ULA) –
inserire il
numero con due
decimali

Fatturato €

Totale di bilancio €

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
b) in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a)
b)

in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti;
in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tabella 4
Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese

Denominazione impresa

Partita IVA o

Occupati ULA

Codice Fiscale

inserire il numero con due
decimali (ULA)

Fatturato €

Totale di
bilancio €

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati
ai precedenti.
Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
ULA (ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della DDS)
FATTURATO/BILANCIO (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda): anno -Occupati (ULA) – inserire il numero con
2 decimali

Fatturato

Totale di bilancio

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.
_________________, lì __________________
Timbro e firma
____________________________
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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.

Allegato E
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)
CONSENSO AL TRATTAMENTO E RACCOLTA DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il ________ a __________________ residente
nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov. _____ in
qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel Comune
di _________________ Via/Piazza _________________________________ .
in qualità di richiedente il sostegno relativo all’Azione 1 – Intervento 1.2 “della SSL del G.A.L. Terra dei
Messapi 2014/2020
ESPRIME IL CONSENSO
in favore del G.A.L. “Terra dei Messapi” S.R.L. ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, ivi compresi quelli
contenuti nell’Anagrafe delle Aziende Agricole, necessario per lo svolgimento delle attività amministrative
connesse all’istruttoria della Domanda di Sostegno e delle Domande di Pagamento, previsti dalla normativa
del P.S.R. 2014-2020 Misura 19 – Avviso Pubblico del G.A.L. “Terra dei Messapi” S.r.l. per la presentazione
delle domande di sostegno Azione 1 – Intervento 1.2.
PRIVACY
Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 ho autorizzato il trattamento dei dati personali del mandatario,
esteso alla comunicazione al G.A.L. “Terra dei Messapi S.r.l. ed alla Regione Puglia, per l’effettuazione di
operazioni di trattamento mediante il collegamento con il SIAN per l’espletamento del/degli adempimenti
amministrativi riferiti all’incarico conferito. Il consenso è stato reso per la consultazione del fascicolo
anagrafico.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma leggibile del richiedente
Allega: Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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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.

ALLEGATO F
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE L’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ______________ il _______________,
residente a ____________________________ alla via/piazza ___________________________,
nella sua qualità di ______________________ della Impresa _______________________________
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo è
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Codice Fiscale
Data costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti:

OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 1
Qualora la Società abbia un numero di Soci pari o inferiore a quattro e il socio di maggioranza sia una persona giuridica, deve
essere allegata ANCHE la dichiarazione sostitutiva della CCIAA di detta società.
1
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(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 commi 1, 2. 2 bis, 2 ter e 2 quarter)
Cognome

Nome

I

I

Luogo e data di nascita

I

Carica

I

DIRETTORI TECNICI (SE PREVISTI)

Cognome

Nome

I

I

* Si veda schema allegato a fine modulo

Luogo e data di nascita

I

I
Carica

I

I

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI
CON L’INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CIASCUNO *
(D. Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 comma 2 lett. C )
Nome
Luogo e data di nascita

Cognome

Carica / ruolo

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
, lì
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
Allega: Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni

dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto
che ha provveduto al rilascio dell’informativa o all’iscrizione nella white list, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta
modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86,
comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
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Intervento 1.2 – investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità
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ELENCO DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
AI SENSI DELL’ART. 85 del D.LGS 159/2011
Art. 85 del D.Lgs 159/2011
Impresa individuale
Associazioni
Società di capitali o cooperative

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società estere con sede secondaria in
Italia

8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o
inferiore a 4)
socio (in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del
codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs 231/2001;
Procuratori generali
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o
direzione dell’impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società
in nome collettivo e accomandita
semplice)

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie
della società personale esaminata
2. Direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. legale rappresentante
2. componenti organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. membri del collegio sindacale (se previsti)
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga
una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10
percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili

Società di capitali anche consortili,
per le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività
esterna
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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.

o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi
attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico

Raggruppamenti
imprese

temporanei

di

Per le società di capitali anche
consortili, per le società cooperative
di consorzi cooperativi, per i consorzi
con attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari o
inferiore a quattro (vedi lettera c del
comma 2 art. 85) concessionarie nel
settore dei giochi pubblici

1.
2.
3.
4.

legale rappresentante
eventuali componenti dell’organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
5. membri del collegio sindacale (se previsti)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’
estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come
individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le
società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna
e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche
che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e
agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia,
alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La
documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge
non separato.
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attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori.

Allegato G
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE L’ASSENZA DI VINCOLI DI
NATURA URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza
in qualità di richiedente il sostegno di cui all’ Az. 1 – Int. 1.2. della SSL del GAL Terra dei Messapi 2014/2020.
e
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il _______ a _______________ residente nel
Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov. ____ CF:
_______________________ Iscritto /a al n°_________ dell’Albo/Collegio _______________________
in qualità di tecnico abilitato per la presentazione della domanda di sostegno
CONSAPEVOLI
delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni
DICHIARANO
–
–

che sull’immobile oggetto di intervento non esistono vincoli di natura urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali;
che per la realizzazione degli interventi non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi

Allegano alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l’aiuto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.
1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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Luogo _________________ data ____ /____ /______
Firma leggibile del Libero professionista

L___

..............................................................
___

I IL___~
Firma leggibile del richiedente

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

~
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Allegato H

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]

Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
Si riportano a seguire i contenuti minimi che il piano deve contenere.
In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività che si intende
avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.
Il progetto dovrà evidenziare:
▪ le informazioni relative al richiedente, la tipologia e la dimensione dell’impresa e la situazione
economica di partenza con particolare riguardo alle attività già svolte;
▪ i dati di sintesi dell’iniziativa proposta;
▪ ubicazione intervento;
▪ obiettivi e risultati attesi;
▪ il/i prodotto/i e/o il/i servizio/i offerto/i;
▪ sussistenza di condizioni di sbocco di mercato dei beni/servizi realizzati;
▪ gli elementi di innovatività dell’iniziativa in termini di prodotto, processo e metodo rispetto ai
competitor di mercato o alla situazione ex ante;
▪ la capacità della proposta di individuare forme di collegamento e/o partnership al fine di “fare
rete con altre realtà imprenditoriali e non, già presenti ed attivi sul territorio, la cui
collaborazione costituisca un valore aggiunto alla riuscita dell’iniziativa;
▪ la descrizione delle tipologie di investimento previste e l’individuazione e descrizione delle spese
necessarie alla realizzazione del piano e quantificazione degli importi previsti (PIANO DEGLI
INVESTIMENTI)
▪ cronoprogramma di attuazione e sostenibilità finanziaria.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO - PSA
Descrivi la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti, gli obiettivi e risultati attesi, la sussistenza di condizioni
di mercato di sbocco dei beni/servizi realizzati, eventuale introduzione di innovazioni in termini di prodotto, processo e
metodo rispetto ai competitor di mercato o alla situazione ex-ante, il coinvolgimento di altri attori del territorio, nonché
il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria.

a) Informazioni relative al richiedente (Principio 1)
NOME
RAGIONE SOCIALE

COGNOME

I

l

A.1 Tipo di impresa
FORMA GIURIDICA
INDIRIZZO

SEDE LEGALE/ COMUNE/PROV./CAP

CODICE FISCALE
P.IVA
PEC
MAIL
A.2 Dati relativi al titolare di impresa; soci (in caso di società)
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA/PROV./CAP
INDIRIZZO
MAIL
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPONENTE CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE/RAPPRESENTATE
LEGALE
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Specificare se il titolare/i dell’impresa è di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di
sostegno, se è di sesso femminile e se è disoccupato/inoccupato, se trattasi di impresa collettiva. In caso di impresa
collettiva specificare se nella compagine sociale sono presenti occupati appartenenti alle categorie svantaggiate così
come definiti dalla L. n. 381/91 art. 4.

B. Caratteristiche immobile (Principio 2)
B.1 caratteristiche immobile oggetto di finanziamento
Illustrare brevemente le caratteristiche dell’immobile oggetto di finanziamento evidenziandone la localizzazione
urbanistica (ad es. Zona A – Centro Storico e la compatibilità con le specificità edilizie o architettoniche del patrimonio
edilizio storico dei comprensori rurali interessati (max 5 righe)

B.2 Ubicazione dell’Intervento
COMUNE
PROVINCIA
CAP
INDIRIZZO
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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.

C. Codice attività (Principio n. 3)
C.1 Comparto produttivo interessato dall’intervento
Illustrare i settori d’intervento specificando se il Progetto riguarda la lavorazione di cartapesta, terrecotte e ceramica
artistica o tradizionale, lavorazione di cuoio e/o altro pellame, tessitura e ricamo, lavorazione del legno, lavorazione di
materiale di origine vegetale, lavorazione del ferro battuto, lavorazione della pietra, sartoria e abbigliamento su misura,
lavorazione del vetro o settori non specificatamente compresi nelle classi precedenti.

D. TIPOLOGIA OPERAZIONE ATTIVATA (Principio 4)
Descrivere la tipologia di operazione attivata specificando se trattasi di operazione di tipo start – up o operazione di tipo
consolidamento

E. IMPATTO AMBIENTALE (Principio 5)
Illustrare se le opere di ristrutturazione migliorano l’efficienza energetica (favorire progetti che prevedono investimenti
rivolti alla sostenibilità ambientale con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di efficienza energetica e se il
richiedente è in possesso della certificazione ambientale
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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.

F. INTEGRAZIONE TRA OPERATORI (Principio 6)
Indicare a quali gruppi di clienti operatori sono indirizzati i propri prodotti/servizi; indicare i potenziali collegamenti
produttivi/commerciali con altre imprese del territorio; indicare una lista di soggetti che si intende coinvolgere
specificando per ciascuno il ruolo previsto e il profilo professionale richiesto.
Indicare se si intendono coinvolgere operatori iscritti nella Carta dei Servizi della Terra dei Messapi da almeno 2 anni

G. INNOVAZIONE (Principio 7)
Carattere innovativo dell’iniziativa proposta
Descrivere le soluzioni innovative dell’idea proposta in termini tecnologici con particolare riferimento ai nuovi
servizi/prodotti, ai processi di erogazione del servizio/prodotto innovativi e alla comunicazione e commercializzazione
(PER LA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI INNOVAZIONE SI VEDA IL PAR.3 DI “OSLO MANUAL 2018”)
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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.

H. IL PIANO INVESTIMENTI
IMPORTO DELLE SPESE IN DOMANDA
(IVA ESCLUSA) *
A) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare all’attività di impresa per la
creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività
QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI DI
INVESTIMENTO

FORNITORE

IMPORTO TOTALE DELLE SPESE

I

PREVISTE (IVA ESCLUSA)1

Totale macro voce A
B) acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e fino a copertura del valore di mercato del bene

Totale macro voce B
C) acquisizione di programmi informatici strettamente legati all’attività oggetto di intervento

Totale macro voce C
D) acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi

Totale macro voce D
E) Spese generali (studi di fattibilità, onorari, consulenze e costo garanzia fideiussoria)

Totale macro voce E
F) ALTRE SPESE (Per quanto non specificatamente previsto nel piano di investimenti e nel bando in merito
all’ammissibilità delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf.

Totale macro voce F
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)

1

Nei casi in cui l’IVA non sia recuperabile indicare l’importo comprensivo dell’IVA
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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.

I – CONGRUITÀ DELLE SPESE – investimenti materiale ed immateriali
Descrivere gli obiettivi e le finalità degli investimenti e la correlazione con gli obiettivi generali dell’intervento anche
mediante la descrizione della situazione di partenza, delle tappe essenziali e degli obiettivi per lo sviluppo dell’azienda
stessa e delle azioni posti in essere; inoltre che i costi sono commisurati alla dimensione del progetto
A) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare all’attività di impresa per la

creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività

B) Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature anche informatiche, funzionali all’attività di

progetto, fino a copertura del valore di mercato del bene

C) D) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici strettamente legati all’attività oggetto di intervento e

acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali

Luogo

, data

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Richiedente
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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.

Allegato I
AUTOVALUTAZIONE REQUISITI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
la propria autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione del
bando di cui in oggetto, come di seguito riportata:
A. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA BENEFICIARIO
Principio 1 – Caratteristiche del richiedente
Titolare impresa di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione
della DDS
Titolare di impresa donna
Soggetto richiedente disoccupato/inoccupato
Soggetto richiedente in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della
normativa vigente (D.lgs. 181 del 21.01.2000 e ss.mm.ii). Si intende quel soggetto
privo di lavoro che si sia presentato al Centro per l’Impiego (CI) competente per
sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca
di un’attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.

Punti

crociare i criteri
di interesse (x)

5
3

2

Imprese in forma collettiva
Imprese in forma collettiva (in cui nella compagine sociale siano presenti
occupati appartenenti alla categoria di persone svantaggiate così come
definite dalla legge n. 381/91 art. 4: disabili, tossicodipendenti, pazienti
psichiatrici, minori in difficoltà familiare, ex detenuti, ecc.).

10

Punteggio Massimo attribuibile

25

5

B. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CARATTERISTICHE IMMOBILE
Principio 2 – Caratteristiche immobile oggetto dell’intervento
Localizzazione geografica dell’intervento in zone urbanisticamente
classificate come Zone A (Centro Storico)
Le strutture ammesse a finanziamento hanno caratteristiche compatibili con
le specificità edilizie o architettoniche del patrimonio edilizio storico dei
1

Punti

crociare i criteri di
interesse (x)

10
5

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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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.

comprensori rurali interessati

Il punteggio è attribuito sulla base di attestazione rilasciata dal comune competente
o perizia giurata da parte di un tecnico abilitato

Punteggio Massimo attribuibile

15

C. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CODICE ATTIVITA’
Principio 3 – Comparto produttivo interessato dall’intervento

Punti

Progetto inerente i seguenti settori: lavorazione di cartapesta, terrecotte e
ceramica artistica o tradizionale, lavorazione di cuoio e/o altro pellame,
tessitura e ricamo, lavorazione del legno, lavorazione di materiale di origine
vegetale.

15

Progetto inerente i seguenti settori: lavorazione del ferro battuto,
lavorazione della pietra, sartoria e abbigliamento su misura, lavorazione del
vetro.

10

Progetto inerente altri settori non specificatamente compresi nelle classi
precedenti.

0

Punteggio Massimo attribuibile

15

D. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA
Principio 4 – Tipologia dell’operazione attivata

Punti

Operazione di tipo start-up (DdS presentata da soggetto non formalmente
costituito alla data di rilascio della DdS)

20

Operazione di tipo consolidamento (DdS presentata da soggetto attivo nel
settore d’intervento alla data di rilascio della DdS)

10

Punteggio Massimo attribuibile

20

crociare i criteri di
interesse (x)

crociare i criteri di
interesse (x)

E. CRITERIO DI VALUTAZIONE: IMPATTO AMBIENTALE
Principio 6 – Impatto ambientale
Opere di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica (favorire
progetti che prevedono investimenti rivolti alla sostenibilità ambientale con
particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di efficienza energetica.

Punti

crociare i criteri di
interesse (x)

5

Il punteggio è attribuito sulla base di relazione asseverata rilasciata da parte
di un tecnico abilitato
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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.

Possesso di certificazione di gestione ambientale.
Il punteggio viene assegnato se il richiedente aderisce a uno o più sistemi di
gestione ambientale (ISO 14001, EMAS...)

5

Punteggio Massimo attribuibile

10

F. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE TRA OPERATORI
Principio 7 – Integrazione con altri attori del
territorio

crociare i criteri di
interesse (x)

Punti
Ottimo

La proposta elenca una lista di soggetti mirati
che si intende coinvolgere indicando per
ciascuno il ruolo previsto ed il profilo
professionale richiesto. La composizione del
partenariato deve rispondere a criteri di
pertinenza e complementarità e in relazione
agli obiettivi e alle attività del progetto. Ciò
nonostante, la proposta deve assumere
propositi
ambiziosi,
soprattutto
con
riferimento agli operatori agricoli economici.
Pertanto il punteggio sarà attribuito in funzione
del numero di operatori coinvolti.

(più di
coinvolti)

3

operatori

Buono
(3 operatori coinvolti)
Sufficiente
(2 operatori coinvolti)
Insufficiente
(1 operatore coinvolto)

8

5

3

1

Coinvolgimento di operatori già iscritti, da almeno due mesi, nella carta dei
Servizi della Terra dei Messapi.

2

Punteggio Massimo attribuibile

10

G. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INNOVAZIONE
Principio 8 – Innovazione

Punti

crociare i criteri di
interesse (x)

Progetti che prevedono soluzioni innovative anche in termini tecnologici.
Il punteggio verrà attribuito se nel PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) verrà descritta la capacità del
progetto proposto di introdurre uno o più dei seguenti elementi innovativi:
•
nuovi servizi/prodotti;
•
processi di erogazione del servizio /prodotto innovativi;
•
Comunicazione e commercializzazione;
Per la definizione del concetto di Innovazione si veda il par.3 di “OSLO MANUAL 2018. Guidelines for
collecting, reporting and using data on innovation”

Punteggio Massimo attribuibile

5

5
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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.

________________, lì __________

Firma del titolare/legale rappresentante

__________________________________________
Inoltre, a tal fine
DICHIARA
Di allegare la seguente documentazione utile e probante il possesso dei criteri di valutazione come previsti al
paragrafo 15 del bando (ove pertinenti):





per i criteri di A:
per i criteri B:
per i criteri E:
per i criteri F:

______________, lì __________

Firma del titolare/legale rappresentante

Allegati: Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e codice fiscale
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Riportare su carta intestata Fornitore

Allegato L
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________ , consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in _______________________________ prov. _________ via ______________________ n ______
Codice Fiscale ______________________ Partita IVA ________________________________ sono
state da questa interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:
▪ non gravano vincoli di alcun genere;
▪ non sono state emesse note di accredito;
▪ non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.
……………, lì ………………………….
Firma2
__________________________

1
2

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.
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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.

Allegato M
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA A IMPEGNO ALL’APERTURA DELLA
PARTITA IVA E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a il ___ /___ /______ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di2______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
SI IMPEGNA A
– a costituirsi entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP e comunque prima
della concessione del sostegno;
– ad aprire la P.IVA, Codice Ateco ____________;
– effettuare l’iscrizione nel Registro delle Imprese nel settore di__________________________, nella
forma giuridica di _____________________:
nome dei soci e aliquote di partecipazione societaria:
_________________________; _________________
_________________________; _________________
forma amministrativa adottata: _______________

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
1
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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.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma
__________________________
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MODELLO 1 – Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Al (tecnico incaricato) _______________
__________________________________
__________________________________

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terra dei Messapi 2014/2020. 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 lavoratori” – Avviso pubblico
pubblicato sul BURP n. ______________. Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale e compilazione –
stampa - rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. ___________________ e sede legale
nel Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________
DELEGA
Il/La sig./sig.ra _________________________________________ Nato/a a ______________________ il
________________ , residente in __________________ Via _________________________ n° ______ CAP
__________ CF: ________________ Iscritto /a al n°____ dell’Albo/Collegio _______________
Alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando l’accesso
al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della Domanda di Sostegno.
Luogo _________________ data __/__/____

Timbro e firma
_________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo
svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza ai fini di quanto previsto dal
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

Luogo _________________ data __/__/____
Timbro e firma
_________________________________
Allegati: Copia Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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MODELLO 2 – Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o
Abilitazione alla presentazione delle domande di sostegno (DdS)
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica)
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terra dei Messapi 2014/2020. 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 lavoratori” – Avviso pubblico pubblicato sul BURP n. ______________. Richiesta
Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle domande di sostegno (DdS).

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di1______________ della _____________ , con P.IVA n. ___________________ e sede legale
nel Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
□ l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle
domande.
□ l’ABILITAZIONE (3) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’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 lavoratori
Bando di riferimento: Bando Azione 1 – Intervento 1.2 – GAL Terra dei Messapi
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.
Luogo _________________ data __/__/____
Timbro e firma
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN;

Modello 2/A - Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di aiuto
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.

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso
al portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Responsabile del Servizio Informativo Sig. Nicola CAVA al seguente indirizzo:
n.cava@regione.puglia.it.
3 I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di
sostegno per aiuto relativa all’Azione 1 - Intervento 1..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 lavoratori”– a mezzo mail al GAL Terra dei Messapi al seguente indirizzo: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
1
2
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N.

DITTE RICHIEDENTI L’AIUTO

Cognome e nome/denominazione

C.U.A.A.

Luogo _________________ data __/__/____
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno - Azione 2 - Intervento 2.1 “Incentivare lo
sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”.
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Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
Sede legale: Via Albricci,3 - 72023 Mesagne (BR)

~

TERRADEI MESSAPI
GruppodiAzioneLocale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Sottomisura 19.2 – Sostegno all'esecuzione degli interventi nell’ambito degli interventi della Strategia
di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020 GAL TERRA DEI MESSAPI “ARTHAS”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

AZIONE 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE
Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/06/2020
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Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio
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Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale. Il
presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle
domande di sostegno (DdS) e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento.
Le domande di sostegno (DdS), da presentarsi in adesione al presente avviso, possono essere proposte
unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) 2014/2020 “ARTHAS – Attrattività Rurale dei
Territori Attivi per la realizzazione di uno SMART LAND” presentato dal Gruppo di Azione Locale (GAL)
Terra dei Messapi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia e
destinato all’attuazione della Strategia.
Con il presente avviso pubblico si attiva l’Intervento 2.1 “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI
legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”.
Ambito Tematico
Azione
Intervento

Turismo sostenibile
Azione 2: Qualificazione di una offerta turistica per accrescere l’attrattività
territoriale
Intervento 2.1: Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla
fruibilità turistica innovativa del territorio
Base giuridica: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Art. 19, comma 1, lett. b) – PSR
Puglia Misura 6.4

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Normativa comunitaria
–
–

–
–

–

–
–

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio e s.m.i;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
e s.m.i.;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n.
73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis e
s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 807 che integra talune disposizioni
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno al FEASR e che
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Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

–
–
–

–
–
–

introduce disposizioni transitorie e s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR e s.m.i.;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
Decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la
Commissione Europea ha approvato l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definisce le
modalità di applicazione dei Fondi SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di
sviluppo rurale;
Decisione 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;
Regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari;
Regolamento (CE) n. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Normativa nazionale
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 gennaio 2010. Aggiornamento del
decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici;
Legge nazionale del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia”;
Decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 235 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7/03/2005,
n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'Art. 33 della Legge 18/06/2009,
n.69”;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011 “Comunicazioni con strumenti
informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto legislativo del 06 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136” e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 74 recante la definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 gennaio 2015, n. 162
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–
–
–
–
–

riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2015, n. 1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2015, n. 180
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. (UE)n.1306/2013
e successivi atti regionali di recepimento;
Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale 2014-2020, emanate dal
Mi.P.A.A.F. Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza
Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016;
Decreto Mi.P.A.A.F.T n. 1867 del 18/01/2018 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Normativa regionale
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di
selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei criteri
di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia.
Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA DEI MESSAPI SRL 2014/2020 e relativo Piano di Azione
Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13
settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4
– Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)
ammessi a finanziamento”;
Legge Regionale del 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;
Legge Regionale del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche”;
Legge Regionale del 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici in Puglia”;
Legge regionale n. 11 del 11 febbraio 1999, “Disciplina delle strutture ricettive”;
Regolamento Regionale 22 marzo 2012, n. 6 “Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di
albergo diffuso di cui alla l.r. n. 17/2011;
Legge regionale 2 maggio 2012 n.
13 “Norme per la disciplina delle attività
professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province” e ss.mm. e ii;
Legge Regionale del 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast
(B&B);
DGR 1802 del 07/10/2019 “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Riduzioni ed esclusioni.

Provvedimenti AGEA
–
–
–

Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
Circolare AGEA del 21 febbraio 2014, ACIU.2014.91 “Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata per i produttori agricoli”;
Istruzioni Operative Agea del 30 aprile 2015, n. 25 prot. UMU/2015/749 Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
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talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA;
Provvedimenti GAL
–
–
–

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 19/06/2020 del GAL Terra dei Messapi con
cui si è provveduto ad approvare il nuovo Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 22/05/2019 del GAL Terra dei Messapi con
cui si è provveduto ad approvare l'Avviso Pubblico corredate della relativa modulistica;
Regolamento del GAL “Terra dei Messapi” approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e
s.m.i.

3. PRINCIPALI DEFINIZIONI
–
–

–
–
–
–

–

–
–
–

–
–
–
–

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e
corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente.
Avviso/bando Pubblico: Atto formale con il quale il GAL definisce le disposizioni per la
presentazione delle domande di sostegno per partecipare ad un intervento. L’Avviso indica, tra
l’altro, le modalità di accesso al sostegno pubblico, quelle di selezione dei progetti presentati, i
fondi pubblici disponibili, le percentuali massime di contribuzioni, i vincoli e le limitazioni.
Azioni (AZ): Azioni sono declinati in interventi e costituiscono gli obiettivi specifici della SSL.
Beneficiario: Un organismo pubblico o privato, una persona fisica, responsabile dell'attuazione
delle operazioni agevolate e che sopporta l’onere finanziario degli investimenti.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni
comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario sul
quale dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). L’utilizzo di questo conto permette
la tracciabilità dei flussi finanziari.
Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014 - 2020 della Regione
Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8412 del 24/11/2015 e
dalla Giunta Regionale pugliese con Deliberazione n. 2424 del 30/12/2015, e relativa Versione 2.1
adottata dalla U.E. (Data dell’ultima modifica: 27/01/2017 - 16:13:07 CET).
Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla
concessione del sostegno, per l’erogazione dello stesso nelle forme consentito (anticipazione,
acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.
Domanda di Sostegno (di seguito DdS): domanda di partecipazione ad un determinato
intervento.
Fascicolo aziendale (FA) cartaceo e informatico: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito
dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 c. 3). Esso comprende tutta la documentazione
probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo
aziendale informatico.
FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati, rappresentativi dei
diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee come definite dalla
scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito I.C.O): connessi all’ammissibilità agli aiuti degli interventi,
a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’Avviso e fino alla conclusione del
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–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

–

periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg.
UE n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono
dettagliati: in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da
utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (C.d. passi del controllo).
Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art. 9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i Programmi
operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di investimento
proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE)
n.1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi specifici in
azioni (declinati nel PAL in interventi).
Piano Aziendale (detto anche Business Plan): come definito all’art. 5 del Reg. (UE) n.807/2014.
PMI: Comprende le Microimprese, le Piccole e le Medie imprese. Le PMI sono costituite da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione della
Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti tramite sei
priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013 e all’art. 6
del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro
comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Micro-impresa: impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Piccola Impresa: impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Media Impresa: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera50
milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Grande Impresa: impresa che occupa da 250 persone in poi, il cui fatturato annuo va dai 50 milioni
di euro in poi oppure il cui totale di bilancio annuo va dai 43 milioni di euro in poi.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni
locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici individuati fra quelli
indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
Trattamento: qualsiasi azione che provoca una modifica sostanziale del prodotto iniziale
comprendente il trattamento termico, l’affumicatura, la salagione, la stagionatura, l’essiccazione,
la marinatura, l’estrazione, l’estrusione, fermentazione, ecc., o una combinazione di questi
procedimenti. La refrigerazione, congelazione, surgelazione, in quanto non provocano una
modifica del prodotto iniziale, non sono definite come trattamento ma come modalità di
conservazione in regime di temperatura controllata.
VCM: Verificabilità e Controllabilità delle Misure. Sistema informatico reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
cheek list.
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4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI SPECIFICI E AL SODDISFACIMENTO DEI PRINCIPALI FABBISOGNI DELLA SSL 2014-2020
Più volte, nella fase di ascolto e monitoraggio territoriale, gli attori intervenuti hanno confermato la
condizione di un’offerta turistica frammentata. Si evince, sempre di più, il fabbisogno di creare una
strategia di sviluppo integrato tra il settore primario e il turismo poiché entrambi caratterizzati da un
comune denominatore rappresentato dall’esigenza di sviluppare un’economia sostenibile basata
sull’evoluzione continua di “saperi” e “risorse locali”, migliorando la qualità della vita delle comunità
locali e dei fruitori del territorio.
L’analisi SWOT ha evidenziato una crescita costante dell’interesse verso forme di fruizione turistica
esperienziale che coinvolga laboratori artigianali, imprese agro-alimentari e servizi, così come la
possibilità di destagionalizzazione dell’offerta turistica. Di contro si registra una scarsa integrazione tra
offerta ricettiva e attività extra, come anche un’offerta turistica al di sotto delle potenzialità del
territorio.
Qualificazione e diversificazione dell'offerta locale costituiscono, pertanto, due aspetti decisivi per
garantire uno sviluppo dello Smart Land TDM, sia in termini di reddito che di occupazione qualificata.
In questa ottica possono svolgere un ruolo importante le imprese che introducono un’innovazione di
processo, di prodotto o servizio, legata alla fruibilità anche innovativa del territorio, a sostegno del
turismo rurale.
Il presente intervento intende finanziare imprese esistenti o di nuova costituzione per l’espletamento
di servizi a supporto del turismo che arricchiscano e qualifichino l’esperienza di fruizione da parte del
viaggiatore e l’offerta turistica generale anche attraverso l’uso di nuove tecnologie. A titolo
esemplificativo riportiamo i seguenti ambiti tematici di intervento:
Accessibilità tramite interventi di adeguamento degli immobili;
Destagionalizzazione dell’offerta turistica (attività e servizi innovativi nell’ambito della cultura,
turismo rurale, turismo enogastronomico, turismo sostenibile, intrattenimento, fruizione del
territorio e tempo libero, servizi turistici, ecc.);
− Realizzazione di nuovi servizi migliorativi alla ricettività extralberghiera;
− Acquisto di attrezzature per escursionismo di ogni genere e altre forme di turismo sostenibile
(cicloturismo, walking, turismo equestre, ecc.) e allestimento spazi per ricovero e/o manutenzione
attrezzature;
− Integrazione tra gli attori della filiera del turismo;
− Riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti;
− Innovazione culturale;
− Innovazione tecnologica.
L’intervento si prefigge come obiettivo la creazione o l’implementazione di imprese che qualificano e
arricchiscano l’offerta turistica sostenibile, contribuendo alla realizzazione dello Smart Land, all’interno
del quale il patrimonio culturale, dei saperi, dei luoghi e delle tradizioni è restituito come “bene
comune” per i propri cittadini e i propri visitatori. Le risorse endogene saranno organizzate al fine di
creare esperienze turistiche in tutti i dodici mesi dell’anno.
−
−

L’intervento 2.1 contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità d’intervento n. 6 del PSR Puglia
2014/2020 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali”, come segue:
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Priorità

Codice FA

Focus

P6 - Adoperarsi per l’inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali

6b

Stimolare lo sviluppo locale nelle zone
rurali
Favorire la diversificazione, la creazione e
lo sviluppo di piccole imprese nonché
dell’occupazione

6a

Contributo
Diretto
Indiretto

L’intervento contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi specifici che, nelle schede dei singoli
interventi della SSL, coincidono con le “Azioni”, in risposta ai fabbisogni emersi dall’analisi SWOT della
SSL TDM 2014–2020, come segue:
Azione

Codice

Fabbisogni

Contributo

Obiettivi
specifici
Azione 2 –
Qualificazione
di una offerta
turistica per
accrescere
l’attrattività
territoriale

OBS.2

F2 (Favorire la creazione di nuove imprese sostenendo in particolare
l’imprenditoria giovanile, femminile e la nascita di start-up innovativi e
attenti all’utilizzo di energie alternative), F4 (Favorire e sostenere la
creazione e il rafforzamento di reti di impresa, anche come strumento di
integrazione trasversale alle filiere), F5 (Favorire processi di valorizzazione
commerciale dei prodotti agro-alimentari, in chiave di filiera, di territorio,
di brand), F6 (Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità
rurale),
F7
(Diversificare
l’offerta
turistica
favorendo
la
destagionalizzazione), F8 (Migliorare la qualità dell’offerta territoriale), F9
(Sviluppare il coordinamento e l’integrazione tra gli attrattori materiali e
immateriali del territorio), F10 (Incrementare la possibilità di fruizione dei
beni e degli eventi culturali del territorio come componente essenziale del
turismo rurale), F11 (Migliorare le condizioni di accessibilità: manutenzione
straordinaria delle infrastrutture e la realizzazione di sistemi innovativi di
mobilità), F12 (Rafforzare la Governance economica e amministrativa del
sistema locale in forma integrata (agricoltura, turismo, natura, paesaggio,
cultura, arte)), F13 (Favorire la fruibilità dei beni archeologici, naturali,
culturali nonché la fruizione del territorio), F14 (Ridurre lo stato di
abbandono del paesaggio extra-urbano), F17 (Valorizzare il patrimonio
culturale, dei saperi, dei luoghi e delle proprie tradizioni e restituirle in rete
come bene comune per i propri cittadini e i visitatori), F21 (Integrare le
sinergie dell'offerta turistica balneare e costiera con quella tradizionale
delle aree interne), F23 (Rafforzare il senso di appartenenza al territorio in
particolare nelle fasce più giovani), F25 (Integrare i cittadini nella
distribuzione delle informazioni e del sapere anche mediante le nuove
tecnologie), F26 (Promuovere la propria identità con una presenza
intelligente sul web e sui media utilizzando tecniche avanzate per creare
percorsi e mappature tematiche del proprio territorio rendendole
facilmente fruibili)

Diretto

5. LOCALIZZAZIONE
L’intervento si applica esclusivamente a progetti di investimento da realizzarsi nelle aree afferenti alla
SSL del GAL di cui all’art. 1. In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Cellino
San Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro
Vernotico e Torchiarolo.
Non sono ammesse ad agevolazione operazioni che si realizzano al di fuori del territorio della TDM.
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6. RISORSE FINANZIARIE DELL’INTERVENTO
Il GAL ha previsto nella propria SSL risorse finanziarie pubbliche per l’interventi 2.1 pari ad euro
375.438,76. Le risorse disponibili potrebbero subire delle variazioni, in aumento, in seguito alla
valutazione delle Domande di Sostegno pervenute entro la scadenza del bando della tornata
precedente e ritenute inammissibili.

7. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del presente avviso sono microimprese e PMI a norma della raccomandazione della
Commissione 2003/361/CEE, esistenti o di nuova costituzione, che vogliano implementare e qualificare
l’offerta turistica rurale della Terra dei Messapi.
Le PMI, qualora non fossero già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno,
dovranno costituirsi, entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP e
comunque prima della concessione del sostegno, pena la decadenza.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Il richiedente dovrà possedere alla data di presentazione della DdS e mantenere per l’intera durata
dell’operazione finanziata, i seguenti requisiti:
essere localizzati nell'ambito territoriale di cui al par.5;
essere realizzati da soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui al par.7;
prevedere investimenti di cui al successivo par.10;
raggiungere il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione al successivo par.15;
rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013;
− garantire la conformità rispetto a quanto previsto nel presente Avviso;
− non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.”;
− Presentare un Piano Aziendale che descriva la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti,
gli obiettivi e risultati attesi, la sussistenza di condizioni di mercato di sbocco dei beni/servizi
realizzati, nonché il cronoprogramma di attuazione e la sostenibilità finanziaria degli interventi
strutturali proposti di cui al successivo par.14.3.
Ai fini dell'ammissibilità, il soggetto proponente di cui al presente Bando deve:
−
−
−
−
−

−

−
−

non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti
alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12
della Legge n. 283/1962 (nei casi pertinenti);
in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d)
D. Lgs. n. 231/01;
non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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essere in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di provvedimento di
esclusione da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del
2009;
− non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della
corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad
eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso;
− non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
− non essere stato beneficiario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti
di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della
stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR
2007-2013;
− aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al
beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
− non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la
medesima iniziativa.
− essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, secondo quanto
disposto dal par.14 del presente avviso;
− corredare la DdS con tutta la documentazione disposta al successivo par.14, ferma restando
l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, per la
sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante da un lato
sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti;
Si precisa, infine, che ciascun soggetto proponente può presentare un’unica proposta progettuale a
valere sul presente intervento, pena l’inammissibilità di tutte le Domande di Sostegno presentate.
−

9. DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono
assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione degli aiuti
concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni e obblighi:
− aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
− attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione
della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto
beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà
restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi
aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi
all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico
erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario;
le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici; il soggetto beneficiario, dovrà produrre apposita dichiarazione con
la quale attesti di essere a conoscenza che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto
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corrente dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti
in contanti;
− osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’intervento 2.1 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;
− produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di
cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di
ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di
benefici;
− produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta di essere a conoscenza che eventuali
pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente dedicato, non potranno essere ammessi
agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;
− aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM partecipando attivamente alle attività
organizzate dal GAL, entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
− Il beneficiario, altresì, è tenuto a:
− rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
− rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
− osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
− osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica
vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
− mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
− custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
− rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del
logo
dell’Unione
Europea,
specificando
il
Fondo
di
finanziamento,
la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
− non alienare e a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un
periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità
e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da
parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi
dall’uso previsto. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la
restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto al
successivo art. 20;
− consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale,
la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario; Nel
provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
− comunicare eventuali variazioni relative al piano di investimento;
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le
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tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze è previsto dalla delibera della Giunta Regionale n.
1802 del 07 ottobre 2019 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo
Sviluppo Locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle
misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n.
640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti nella scheda dell’intervento 2.1 della SSL
TDM. In particolare l’intervento si propone di finanziare imprese esistenti o di nuova costituzione per
l’espletamento di servizi a supporto del turismo, che arricchiscano e qualifichino l’esperienza di
fruizione da parte del viaggiatore e l’offerta turistica generale anche attraverso l’uso di nuove
tecnologie.
Nello specifico sono ritenuti ammissibili, nell’ambito del presente bando, le seguenti tipologie di
investimento:
− miglioramento accessibilità degli immobili/spazi, destinati alla fruibilità da parte dei turisti,
attraverso interventi di adeguamento;
− realizzazione di nuovi servizi finalizzati alla destagionalizzazione dell’offerta turistica come, a titolo
esemplificativo, attività e servizi innovativi nell’ambito della cultura, turismo rurale, turismo
enogastronomico, turismo sostenibile, intrattenimento, fruizione del territorio e tempo libero,
servizi turistici, ecc.);
− realizzazione di nuovi servizi migliorativi per le strutture ricettive extralberghiere, limitatamente
alla realizzazione di servizi complementari consentiti dalla normativa vigente;
− potenziamento del comparto outdoor come, a titolo esemplificativo, interventi atti a creare o
implementare servizi/circuiti riguardanti lo sport, in particolare attrezzature a supporto
dell’escursionismo, cicloturismo, turismo equestre, trekking, walking, aree giochi, spazi per il tiro
con l’arco, punti di rifornimento e di assistenza, ciclo officine per ciclisti, ecc;
− integrazione tra gli attori della filiera del turismo;
− riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti;
− agenzia di servizi al turismo/punti di accoglienza turistica;
− realizzazione di servizi direttamente connessi al turismo per famiglie, scuole e gruppi organizzati;
− realizzazione e potenziamento dei servizi che favoriscano l’avvicinamento del turista ai prodotti
tipici del territorio (laboratori didattici, laboratori di degustazione, circuiti enogastronomici, che
forniscano esperienze didattiche legate ai prodotti tipici locali);
− servizi per il benessere e percorsi sensoriali;
− servizi per il benessere degli animali da compagnia (ad esempio attività di dog sitter);
Ad ogni modo, l’elenco delle attività economiche ammissibili sono indicate nell’allegato N – Codici
ATECO, parte integrante del presente bando pubblico
In conformità all’articolo 45 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono ammissibili le spese riguardanti:
a) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare alla attività di
impresa per la creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività;
b) acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature fino a copertura del valore di
mercato del bene, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature informatiche;
c) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici
strettamente legati all’espletamento dell’attività oggetto di intervento e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
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Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’articolo 45, par.2, lett. C) del Reg. (UE) n.
1305/2013, sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del 12% della
spesa ammessa a finanziamento, tra cui:
− compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di
fattibilità;
− onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e consulenti;
− costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la
presentazione della Domanda di Pagamento dell’anticipo.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di
quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.)
che decorrono dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa. Nel caso
in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo concesso,
la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi
di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell’intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’09 maggio 2019 s.m.i. e nel provvedimento di
concessione degli aiuti.
10.1

Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza

Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
− essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le
spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
− essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
− essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
− essere necessarie per attuare l’intervento oggetto della sovvenzione;
− riguardare interventi decisi dal GAL, o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione di
cui all’art. 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
− essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel prezziario “Listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.),
di strutture accessorie funzionali all’esercizio dell’attività, di macchine, attrezzature e arredi è prevista,
per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3
preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in concorrenza. I preventivi devono essere
confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco analitico dei diversi componenti
oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il preventivo selezionato sarà quello
ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.
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Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che nelle
offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e del piano aziendale e sino alla realizzazione dello stesso. I richiedenti il sostegno devono
eseguire le procedure di selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento dell’incarico.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:
− indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
− comparabili;
− competitivi rispetto ai prezzi di mercato.
Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
A giustificazione dei preventivi scelti è necessario fornire una breve relazione tecnico-economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente
e del tecnico incaricato e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve
essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del precitato
prezziario “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la voce
concernente gli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG nella misura massima del 3% del costo
complessivo ammissibile per le suddette opere.
10.2

Legittimità e trasparenza della spesa

Ai fini della legittimità e della corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario che siano identificabili e verificabili nell’ambito dei controlli
amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate sulla
base dei criteri di selezione dell’intervento 2.1, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata. In conformità all’art. 66 del Reg. (UE)
n. 1305/2013, è necessario che i beneficiari del contributo “adoperino un sistema contabile distinto o
un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento” secondo le disposizioni in
materia impartite dal GAL.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò
non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali
contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura
contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.
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Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente dedicato
intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al par. 9 “Dichiarazioni e impegni”.
10.3

Limitazioni e spese non ammissibili

Non sono, in generale, ammissibili le spese che non rientrano nelle categorie previste nel presente
avviso pubblico, le spese relative a lavori o attività iniziate prima della data di presentazione della DdS,
le spese sostenute oltre il termine previsto per la rendicontazione o quietanzate successivamente alla
scadenza dei termini previsti per la rendicontazione. Non sono ammissibili tutte le spese che non
hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al Piano e/o riconducibili a normali attività
di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno di cui al presente intervento:
− gli investimenti di mera sostituzione ovvero il semplice cambiamento di un bene strumentale
(attrezzatura, impianto) obsoleto con uno nuovo di analoga tecnologia costruttiva e funzionale;
− l’acquisto di beni e di materiale usato;
− gli interventi realizzati e/o i beni e servizi acquistati in data antecedente alla presentazione della
DdS (ad esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato);
− l’ammodernamento/ampliamento di fabbricati da destinare ad uso diverso da quelli previsti
dall’intervento 2.1;
− i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. CE 1303/2013 (beni con durata inferiore a 5 anni a
partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di erogazione del saldo).
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che “non sono ammissibili a
contributo dei Fondi SIE”, i seguenti costi:
− interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
− l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa
totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al
15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle
rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
− imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

11. AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI
PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento, in generale, per tutto quanto non presente nel
bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a
interventi analoghi” del Mi.P.A.A.F. - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e
della Qualità – SVIRIS II vigenti alla data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti
di concessione dei benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa. I beneficiari degli aiuti devono produrre a
giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi:
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− fatture quietanzate e/o documenti contabili equipollenti, munite delle lettere liberatorie delle
ditte esecutrici o fornitrici di beni e servizi;
− Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi
agli aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle
ditte fornitrici di beni e/o servizi con le seguenti modalità:
− Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba
o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.
Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente
documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario
del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il
numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la
stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro
documento che dimostra l'avvenuta transazione.
− Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura
“non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti
effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
− Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiarioproduca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il
quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
− Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data
della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
− Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
− MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore
(banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al
debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
− Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e
oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro
dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli innanzi
indicati.
Il GAL istituirà un adeguato sistema atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equipollenti
possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri
programmi, cofinanziati dall’UE o da altri strumenti finanziari.
Il beneficiario dovrà inserire nelle fatture e nei documenti di spesa equivalenti il CUP e il riferimento
dell’intervento.
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Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito “conto
corrente dedicato” intestato alla ditta beneficiaria di cui al par. 9, pena la non ammissibilità al sostegno
delle stesse.
Tutti i pagamenti nonché gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della
DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato
alla ditta beneficiaria degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai
documenti giustificativi di spesa.

12. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Per tutti i progetti di investimento ammissibili al sostegno dell’intervento 2.1 l’aiuto pubblico è
concesso nella forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili al
finanziamento. L’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.
Il limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 80.000,00 euro.
Nel caso di ammissione a finanziamento di progetti di importo superiore a 80.000,00 euro, la spesa
eccedente sarà a totale carico del beneficiario, il quale ha l’obbligo di realizzare l’intero progetto
approvato i cui interventi saranno tutti oggetto di accertamenti finali.
In ogni caso, in applicazione del regime de minimis di cui al Reg. 1407/2014, il contributo pubblico a
favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro 200.000,00 per un periodo di tre anni.
Pertanto nella determinazione dell’aiuto pubblico concedibile sulla spesa ammessa ai benefici si terrà
conto di altri eventuali aiuti concessi al medesimo beneficiario nei tre anni precedenti ai sensi del
regime de minimis.

13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS,
sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni
dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a delegare il tecnico
incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della Domanda di Sostegno
mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso pubblico.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, secondo il Modello 2, da
presentare agli indirizzi di posta elettronica del GAL, pubblicherelazoni@terradeimessapi.it e del Resp.
del servizio informatico Sig. Nicola Cava all’indirizzo n.cava@regione.puglia.it, allegato al presente
avviso pubblico.
Si precisa che gli stessi modelli dovranno essere inviati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23
settembre 2020 (5 gg. prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN).
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 20 agosto 2020 (termine iniziale) e
alle ore 12,00 del giorno 30 settembre 2020 (termine finale).
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Entro i termini di operatività del portale SIAN, deve essere compiuto il rilascio della DdS.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le DdS rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea al GAL
entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla
successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto
stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al
finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per
una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza
periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e
alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito
www.terradeimessapi.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascun intervento, il GAL
provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione
delle domande, alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet
www.terradeimessapi.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il
periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La scadenza per la presentazione al GAL del plico cartaceo contenente la DdS rilasciata nel portale
SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta, è fissata alla data del 7 ottobre 2020 ore 12.00, a pena di esclusione.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato.
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante, apposta
sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al seguente indirizzo:
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL TERRA DEI MESSAPI SRL non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del plico,
dovuta a qualsiasi causa.
Il plico, contenente la domanda di sostegno e gli allegati richiesti, dovrà pervenire in busta chiusa con
i lembi controfirmati, e dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la
dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
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Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL TERRA DEI MESSAPI SRL
Azione 2 - Intervento 2.1 “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità
turistica innovativa del territorio”
Domanda presentata da
, via
, CAP
, Comune
Telefono
– E-mail
– PEC
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 1 supporto digitale (cd-rom o pen-drive) contenenti la copia
della domanda e di tutta la documentazione a corredo della stessa.
Il plico dovrà essere indirizzato al seguente indirizzo:
GAL TERRA DEI MESSAPI SRL – Via ALBRICCI, 3 – 72023 – MESAGNE (BR)
Successivamente alla chiusura definitiva del bando, il GAL, con specifico provvedimento del proprio
organo amministrativo (CdA), potrà provvedere ad una nuova riapertura e pubblicazione dello stesso
nel caso in cui siano rese disponibili risorse finanziarie a seguito di rinunce, revoche o rimodulazioni
del piano finanziario complessivo del PAL.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della proposta
e afferenti al presente avviso pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC del
richiedente/beneficiario come riportato nel fascicolo aziendale. Analogamente i richiedenti/beneficiari
dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC: info@pec.terradeimessapi.it.

14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa
proponente o dal titolare nel caso di impresa individuale, deve essere corredata obbligatoriamente
della seguente documentazione:
14.1

Documentazione di carattere generale
1. copia del documento di riconoscimento in corso di legalità del richiedente il sostegno;
2. copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN. La DdS rilasciata nel portale SIAN deve
essere firmata digitalmente dal richiedente oppure ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000,
corredata di attestazione di invio telematico;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio reso dal rappresentante legale/titolare e/o
proponente relative al possesso dei requisiti richiesti per il sostegno redatto sul modello
dell’Allegato A del presente bando;
4. dichiarazione relativa agli impegni e obblighi previsti dal bando, redatta sul modello
dell’Allegato B del presente Bando;
5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal
rappresentante legale/titolare e/o proponente attestante concessione/non concessione
di aiuti “de minimis”, redatta sul modello dell’Allegato C del ed allegata al presente Bando;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal
rappresentante legale/titolare e/o proponente, attestante la qualifica di PMI redatta sul
modello dell’Allegato D del ed allegata al presente bando;
7. in caso di società già costituita – copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e
visura storica da cui si evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della DDS;
8. in caso di società già costituita – copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o
l’Assemblea dei soci approvi il/i progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di
spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno;
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9. in caso di imprese già esistenti – copia del certificato di vigenza, copia del Certificato di
attribuzione partita IVA e del Certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese/R.E.A.
tenuto presso la CCIAA territorialmente competente, con indicazione del codice ATECO,
dell’Elenco soci e delle Partecipazioni attuali, da cui si evince inoltre che l’impresa non è in
stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, aggiornata alla
data di sottoscrizione della DDS;
10. in caso di imprese già esistenti – documento di regolarità contributiva in corso di validità;
11. in caso di impresa agricola – copia del certificato di iscrizione nell’Elenco Regionale degli
Operatori Agrituristici (ove pertinente e di soggetto già iscritto all’elenco);
12. in caso di nuove PMI – dichiarazione di impegno all’apertura della partita Iva e ad
effettuare l’iscrizione nel registro delle imprese con indicazione del settore in cui si intende
operare, la forma giuridica, nome dei soci e aliquote di partecipazione societaria, di cui al
modello dell’Allegato E del presente bando
13. consenso a favore del GAL ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, di cui
al Modello dell’Allegato F del presente Bando;
14. certificato casellario giudiziale del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età
nel caso di ditta individuale; nel caso di società dichiarazione sostitutiva del certificato di
iscrizione alla CCIAA in cui risulti la denominazione e la sede della stessa, il C.F. e il numero
di P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato G);
15. in caso di imprese già esistenti – attestazione INPS del numero occupati o Libro Unico del
Lavoro da cui si evince il numero di effettivi corrispondenti al numero di unità
lavorative/anno (ULA) che durante tutto l'esercizio oggetto di rilevamento, hanno lavorato
nell'impresa;
16. in caso di imprese già esistenti – bilancio, allegati ed attestazione dell’invio telematico,
riferito all'ultimo esercizio contabile approvato prima della sottoscrizione della DdS. Nel
caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio, ultima Dichiarazione dei Redditi presentata;
14.2

Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi
17. copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle
forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle
operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto,
il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di
presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico) e potrà essere
presentato al GAL entro il termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria sul BURP e, comunque, prima del provvedimento di concessione,
pena la decadenza. Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in
comodato d’uso;
18. preliminare di compravendita dell’immobile, redatto con atto pubblico, ove pertinente;
19. autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste
dalla legge, ad eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli
eventuali impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni
diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso);
20. titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire,
SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nullaosta, pareri ecc., per gli interventi che
ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrologica e dei beni culturali. In alternativa la
presentazione dei titoli abilitativi potrà avvenire entro 30 gg. della pubblicazione della
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graduatoria provvisoria e comunque prima della concessione del sostegno, pena la
decadenza;
21. nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire specifici titoli
abilitativi di cui al punto precedente (es. acquisto macchine e attrezzature), acquisire
dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali, Modello dell’Allegato H del presente Bando.
14.3

Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto proposto
22. PSA (Piano di Sviluppo Aziendale), che descriva la situazione ex-ante, il piano di
investimenti proposti, gli obiettivi e risultati attesi, la sussistenza di condizioni di mercato
di sbocco dei beni/servizi realizzati, eventuale introduzione di innovazioni in termini di
prodotto, processo e metodo rispetto ai competitor di mercato o alla situazione ex-ante,
il coinvolgimento di altri attori del territorio, nonché il cronoprogramma di attuazione e la
sostenibilità finanziaria di cui al modello dell’Allegato I del presente bando;
23. copia del Progetto Esecutivo dell’intervento (corredato di relazioni tecniche ed elaborati
grafici, disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di
fatto, di progetto e degli interventi, layout degli arredi e delle attrezzature) a firma di un
tecnico abilitato;
24. in caso di investimenti fissi – computo metrico estimativo analitico dei lavori redatto sulla
base del “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di
pubblicazione del presente bando, riportante il costo previsto per l’investimento suddiviso
per categorie di spesa, comprese le opere a misura, quelle a preventivo, le spese generali,
con firma congiunta del tecnico abilitato e del beneficiario; Il computo metrico dovrà
essere redatto in modo da consentire eventuali raffronti per le domande di variante e,
soprattutto, costituire documento (in progress) che accompagna con raffronti
immediatamente leggibili, la procedura di realizzazione delle opere, dalla domanda di
sostegno a quella (eventuale) di SAL e a quella di saldo. Eventuali voci di spesa non
contenute nel Prezziario Regionale dovranno fare riferimento ai tre preventivi di cui al
punto 26 del presente paragrafo
25. dichiarazione di asseverazione a firma di tecnico abilitato, relativo alle opere di
ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica, che pertanto favorisco la
sostenibilità ambientale del progetto con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di
efficientamento energetico degli edifici, ove pertinente;
26. diagramma dei tempi di realizzazione degli interventi;
27. preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti
su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera
macchine e attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della regione Puglia; il preventivo dovrà riportate la
denominazione della ditta, P.IVA/Codice Fiscale, sede legale/operativa, n. telefono, n. fax,
e-mail/PEC; relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta
da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. Nel caso di impianti o processi innovativi e
per i quali non sia possibile utilizzare il prezziario regionale o reperire tre differenti offerte
comparabili tra loro, la ragionevolezza dei costi inseriti nel computo metrico potrà essere
dimostrata attraverso una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi
di unicità del preventivo proposto, predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore
o un tecnico abilitato;
28. Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati); relazione giustificativa della scelta operata redatta e
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sottoscritta dal richiedente;
29. check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno;
30. certificazione rilasciata dal comune competente o perizia giurata da parte di un tecnico
abilitato, attestante le caratteristiche compatibili con le specificità edilizie o
architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati, qualora
ne ricorrano le condizioni;
31. certificazione di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS...), qualora posseduto;
32. ogni documento utile all’attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo successivo
(documentazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione del richiedente il
sostegno; documentazione attestante l’appartenenza alla categoria di soggetti
svantaggiati; protocollo di intesa tra il richiedente ed altri attori del territorio, ecc.)
33. autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione,
di cui al Modello dell’Allegato L del presente Bando.
Tutta la documentazione dovrà essere accompagnata dall’elenco dei documenti trasmessi a firma dal
rappresentante legale/titolare e/o proponente, ai sensi del DPR 445/2000

15. CRITERI DI SELEZIONE
Ai fini dell'ammissibilità del progetto di investimento agli aiuti di cui all’intervento 2.1, sono previsti i
seguenti principi e criteri di selezione, basati sui seguenti macro-criteri:
Criteri di Valutazione

I criteri di valutazione sono fissati in coerenza
con i principi contenuti nel programma e sono
declinati nei seguenti macro-criteri:

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Caratteristiche immobile

•
•
•
•
•
•

Tipologie di operazione attivata
Impatto ambientale
Integrazione tra operatori

•
•
•

Innovazione

•

Tipologia beneficiario

Sostenere imprese formate da imprenditori under 40;
Sostenere l’imprenditoria femminile;
Sostenere l’autoimprenditorialità;
Crescita dell’occupazione
Sostegno alle fasce deboli della popolazione
Recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare
rurale tradizionale per accrescere l’attrattività della TDM;
Tipologia di operazione attivata;
Economia sostenibile
Favorire nuove forme di integrazione tra operatori diversi
per accrescere l’attrattività della TDM, anche in chiave
turistica
Introduzione di innovazione di prodotto, processo e
metodo

A. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA BENEFICIARIO
Principio 1 – Caratteristiche del richiedente

Punti

Titolare impresa di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della DDS*
Titolare impresa donna*
Soggetto richiedente disoccupato/inoccupato*
Imprese in forma collettiva
Imprese in forma collettiva (in cui nella compagine sociale siano presenti occupati appartenenti alla
categoria di persone svantaggiate così come definite dalla legge n. 381/91 art. 4: disabili,
tossicodipendenti, pazienti psichiatrici, minori in difficoltà familiare, ex detenuti, ecc.).

8
5
2
10
5

* Il requisito sarà valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:

Impresa individuale: titolare;
Società di persone, società di capitali, cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci;

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne – P.IVA 01796490744 – Tel. 0831 734929
Fax. 0831 735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Avviso
Pag. 21 di 41

55628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA

r.:l
~

-

~
TERRA DEIMESSAPI
Cro.,,.di ,Go.oei«olt

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

Soggetto richiedente in stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 181 del 21.01.2000
e ss.mm.ii). Si intende quel soggetto privo di lavoro che si sia presentato al Centro per l’Impiego (CI) competente per
sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo
modalità definite con i servizi competenti.

Punteggio massimo attribuibile

I

30

B. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CARATTERISTICHE IMMOBILE
Principio 2 – Caratteristiche immobile oggetto dell’intervento

Punti

Localizzazione geografica dell’intervento in zone urbanisticamente classificate come Zone A (Centro
Storico)
Le strutture ammesse a finanziamento devono avere caratteristiche compatibili con le specificità
edilizie o architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati

Il punteggio è attribuito sulla base di attestazione rilasciata dal comune competente o perizia giurata da parte
di un tecnico abilitato

Punteggio massimo attribuibile

10
10
20

C. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA
Principio 3 – Tipologia dell’operazione attivata

Punti

Operazione di tipo start-up

20

Operazione di tipo consolidamento

10

Punteggio Massimo attribuibile

20

(DdS presentata da soggetto non formalmente costituito alla data di rilascio della DdS)
(DdS presentata da soggetto attivo nel settore d’intervento alla data di rilascio della DdS)

D. CRITERIO DI VALUTAZIONE: IMPATTO AMBIENTALE
Principio 4 – Impatto ambientale

Punti

Opere di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica (favorire progetti che prevedono
investimenti rivolti alla sostenibilità ambientale con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di
efficienza energetica.

5

Il punteggio è attribuito sulla base di attestazione rilasciata da parte di un tecnico abilitato

Possesso di certificazione di gestione ambientale

Il punteggio viene assegnato se il richiedente aderisce a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO 14001,
EMAS...)

Punteggio massimo attribuibile

5
10

E. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE TRA OPERATORI
Principio 5 – Integrazione con altri attori del territorio
La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si intende
coinvolgere indicando per ciascuno il ruolo previsto ed il profilo
professionale richiesto. La composizione del partenariato deve
rispondere a criteri di pertinenza e complementarità e in relazione
agli obiettivi e alle attività del progetto. Ciò nonostante, la proposta
deve assumere propositi ambiziosi, soprattutto con riferimento agli
operatori economici coinvolti

Punti
Ottimo

8

Buono

5

Sufficiente

3

Insufficiente

1

(più di 3 operatori coinvolti)
(3 operatori coinvolti)
(2 operatori coinvolti)
(1 operatore coinvolto)

Coinvolgimento di operatori già iscritti, da almeno due mesi, nella carta dei Servizi
della Terra dei Messapi.

2

Il punteggio sarà attribuito se nella documentazione allegata alla domanda verranno presentate protocolli di
intesa tra il beneficiario e gli altri attori del territorio.
Punteggio massimo attribuibile
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F. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INNOVAZIONE

Principio 6 – Innovazione

Punti

Progetti che prevedono soluzioni innovative anche in
termini tecnologici.

Ottimo se il piano aziendale dimostra
l’innovatività del progetto con tutti e tre
elementi

10

Buono se il piano aziendale dimostra
l’innovatività del progetto con almeno
due elementi

6

Sufficiente se il piano aziendale dimostra
l’innovatività del progetto con almeno
un elemento

3

Insufficiente se il piano aziendale non
dimostra l’innovatività del progetto con
alcuno degli elementi

0

Il punteggio verrà attribuito se nel PSA (Piano di Sviluppo
Aziendale) verrà descritta la capacità del progetto proposto di
introdurre significativi elementi di innovazione quali:

1) nuovi servizi e/o nuovi prodotti;
2) processi innovativi, rispetto al livello di
offerta
territoriale
attuale
e
alle
caratteristiche del contesto di riferimento;
3) il progetto
prevede strumenti di
marketing/comunicazione innovativi.

Per la definizione del concetto di Innovazione si veda il par.3 di
“OSLO MANUAL 2018. Guidelines for collecting, reporting and
using data on innovation”.

Punteggio massimo attribuibile

10

Punteggio massimo attribuile al progetto
Il punteggio minimo per accedere al finanziamento è pari a

100
20

A parità di punteggio sarà data priorità alle domande di sostegno che richiedono un costo totale
dell’investimento minore
Si precisa che i punteggi per singolo criterio di selezione hanno possibilità di attribuzione o in toto o
per nulla, secondo il cosiddetto meccanismo switch.

16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
La DdS sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui
raggiunga un punteggio minimo pari a 20.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti
minore e, a parità di importo, in ordine di arrivo.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo PEC.
La graduatoria definitiva sarà approvata dal Responsabile unico del Procedimento (RUP) e ratificata
con apposito provvedimento del CdA del GAL che sarà pubblicato sul sito www.terradeimessapi.it. La
pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.

17 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO
Le DdS pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ricevibilità. I controlli di
ricevibilità sono finalizzati alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti al par.13 per la
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presentazione della DdS e la completezza e la conformità formale della documentazione presentata
rispetto a quanto previsto nel bando al par.14. La verifica di ricevibilità riguarderà:
1. rilascio della DDS sul portale SIAN nei termini stabiliti dal bando;
2. presentazione della DDS e della documentazione allegata nei termini stabiliti dal bando;
3. modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste nel bando;
4. completezza della documentazione secondo quanto previsto nel bando.
A seguito di tale verifica, per ciascuna DdS verrà redatto apposita check-list.
A conclusione dei controlli di ricevibilità si provvederà a redigere due distinti elenchi: un elenco relativo
alle domande ricevibili ed uno relativo alle domande non ricevibili con l’indicazione delle relative
motivazioni.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bid della Legge
241/90, comunicando le motivazioni dell’irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto l’interessato può
presentare memorie difensive e documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un esito
favorevole, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità il richiedente può presentare ricorso secondo le modalità
indicate nel bando.
Per le domande ricevibili si procederà all’espletamento dell’istruttoria tecnico amministrativo. Con tale
istruttoria sarà valutata nel merito la documentazione prodotta, il possesso dei requisiti oggettivi di
accesso ai benefici e l’eleggibilità agli aiuti degli interventi richiesti con determinazione delle spese
ammissibili e del relativo contributo pubblico concedibile.
In generale sono previste le seguenti verifiche:
− possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando di cui al precedente par. 8;
− l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando con la
definizione della spesa ammissibile e il relativo contributo, con la contestuale verifica dei limiti
massimi e minimi di spesa ammissibile;
− l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione di selezione con la contestuale verifica
del punteggio minimo ammissibile;
− la verifica della conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto previsto nel
presente avviso;
− la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art.60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
In caso di esito positivo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata ammissibile e sarà
collocate in graduatoria in ragione del punteggio attribuito.
In caso di esito negativo della verifica di ammissibilità, l’istanza sarà giudicata non ammissibile ed il
GAL procederà alla comunicazione di preavviso di rigetto – a mezzo PEC - comunicando le motivazioni
della non ammissibilità, richiedendo contestualmente documentazione integrativa, ove ricorra
l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90 per la sanatoria
di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, fermo restando che l’istante sia in
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effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti per
l’ammissibilità della DDS.
Qualora il beneficiario non ottemperi alle citate richieste di integrazione entro e non oltre il termine
fissato dal citato Preavviso di Rigetto ovvero non presenti, nello stesso termine perentorio, memorie
difensive e/o documenti idonei, il GAL provvederà ad inviare al beneficiario – a mezzo PEC - il
provvedimento di non ammissibilità della DDS.
A seguito dell’istruttoria di ammissibilità, il GAL provvederà a pubblicare sul sito web del GAL,
all’indirizzo www.terradeimessapi.it, la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili con
indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della concessione degli aiuti in
ragione delle risorse disponibili da Bando e di quelle non ammissibili. La collocazione in graduatoria
provvisoria sarà notificata a ciascun beneficiario a mezzo PEC.
Le DdS debbono, sin dal momento della loro presentazione, essere complete dei dati e dei documenti
richiesti.
Entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo PEC, della collocazione in graduatoria
provvisoria e prima della concessione del sostegno, pena la decadenza, il beneficiario dovrà far
pervenire presso gli uffici del GAL, ove pertinenti e non allegati in sede di presentazione della DDS, i
seguenti documenti:
–

copia di contratto di affitto registrato di durata residua di almeno otto anni dalla data di
presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico);
– i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli interventi (permesso di costruire,
autorizzazioni ambientali, pareri, etc.), rilasciati ai sensi della normativa vigente in materia
urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica, etc;
– documento di regolarità contributiva in corso di validità;
I proponenti che, in fase di candidatura al presente avviso, hanno presentato la dichiarazione di
impegno a costituirsi (Allegato E ) e che hanno le domande di sostegno collocate in graduatoria
provvisoria, dovranno, pena la decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della PEC
e prima della concessione del sostegno, costituirsi nelle forme giuridiche previste nella propria lettera
di impegno Inoltre nel caso di DdS presentata da un beneficiario singolo che si impegna a costituire
nella forma di società, a seguito di costituzione della stessa sarà richiesta variante per cambio
beneficiario (da beneficiario individuale a società). In particolare sono tenuti a:
− costituire il Fascicolo aziendale sul portale SIAN (www.sian.it), per il tramite dei Centri di
Assistenza Agricola (autorizzati dall’AGEA), intestato al nuovo soggetto giuridico, beneficiario del
sostegno;
− compilare e rilasciare, secondo le modalità previste da Agea, la DdS di “cambio del beneficiario
intestato al soggetto giuridico neo costituito;
− copia del certificato di vigenza, copia del Certificato di attribuzione partita IVA e del Certificato
d’iscrizione al Registro delle Imprese/R.E.A. tenuto presso la CCIAA territorialmente competente,
con indicazione del codice ATECO, dell’Elenco soci e delle Partecipazioni attuali.
La mancata ricezione della documentazione in epigrafe, equivale a rinuncia al sostegno concesso e il
GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.
Decorsi 30 giorni dalla notifica delle PEC, il Responsabile Unico del procedimento approva la
graduatoria definitiva con indicazione di quelle ammissibili, di quelle utilmente collocate al fine della
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concessione degli aiuti in ragione delle risorse disponibili da Bando. Dopo l’approvazione definitiva
della graduatoria e ratifica del CdA saranno disposti i provvedimenti di concessione del sostegno con
indicazione degli investimenti ammessi a finanziamento, del contributo concesso, del periodo di tempo
massimo entro cui realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e degli eventuali investimenti
non ammessi a finanziamento.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire apposita
comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento stesso, per
via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.terradeimessapi.it o a mezzo
raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di arrivo) all’ufficio protocollo del GAL sito in Via Albricci
3, 72023 Mesagne (BR), o allo stesso ufficio tramite consegna a mano. La mancata ricezione della
comunicazione di accettazione equivale a rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà con
conseguente scorrimento della graduatoria.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente Bando
sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione proposta a
contributo.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere terminati entro il termine di 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente
pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo
del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto delle
eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei lavori,
venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà applicata
una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio previsto dalla
delibera della Giunta Regionale n. 1802 del 07 ottobre 2019 – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni
applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.
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18. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO – PRESENTAZIONE DELLE DDP
A seguito della concessione del finanziamento, i beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale
SIAN le DdP, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere
presentate le seguenti tipologie di domande di pagamento:
•
•
•
18.1

DdP dell’anticipo
Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
DdP del saldo.
DdP dell’anticipo

È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% del sostegno
concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal
beneficiario e presentata entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di
concessione del sostegno corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o polizza
assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1, lettera
“c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione Puglia.
Inoltre, occorrerà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società
devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le
generalità complete dei soggetti costituenti la medesima, come da modello che sarà fornito assieme
al provvedimento di concessione, come da modello che sarà fornito assieme al provvedimento di
concessione.
18.2

DdP dell’acconto

La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), deve
essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN, sottoscritta dal beneficiario e presentata
entro i termini e secondo le modalità stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai benefici
e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del contributo concesso. I beneficiari
potranno presentare al massimo 2 (due) domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al
90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo pagato come
anticipazione.
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Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione di uno
stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata dalla relativa
documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà presentare la
seguente documentazione:
− copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;
− contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL;
− copia degli elaborati grafici (ove pertinenti);
− documentazione probante della spesa sostenuta: per le fatture elettroniche i beneficiari
presentano le fatture in formato xml (in caso di procedura non dematerializzata, tramite apposito
supporto informatico o via PEC), per i soggetti non obbligati e che non si sono avvalsi della
fatturazione elettronica, copia della fattura cartacea o di altri documenti aventi valore probatorio
equipollente relative alle spese sostenute; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà
riportata il CUP e il riferimento dell’intervento: CUP ______Spesa di € ________ dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione ___,
Intervento ;
− dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (Allegato M);
− copia dei titoli di pagamento, attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e
ricevuta bancaria; copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto
dedicato”;
− copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
− D.U.R.C. in corso di validità;
− in caso di assenza di DdP precedente, certificato casellario giudiziale del beneficiario e dei familiari
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società dichiarazione sostitutiva
del certificato di iscrizione alla CCIAA in cui risulti la denominazione e la sede della stessa, il C.F. e
il numero di P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato
G);
− certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince che
l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
− elenco dei documenti presentati.
− Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
18.3

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere ultimati entro il termine stabilito nel provvedimento
di concessione degli aiuti. Il progetto si intende ultimato quando tutti gli interventi ammessi ai benefici
risulteranno completati e le relative spese – giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente
registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici
o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state effettivamente pagate dal
beneficiario, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata
nel portale SIAN, sottoscritta dal beneficiario e presentata entro i termini e secondo le modalità
stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
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Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione
qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di pagamento di acconto sul SAL
o non più valida:
− copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;
− contabilità finale analitica degli interventi realizzati;
− documentazione probante della spesa sostenuta: per le fatture elettroniche i beneficiari
presentano le fatture in formato xml (in caso di procedura non dematerializzata, tramite apposito
supporto informatico o via PEC), per i soggetti non obbligati e che non si sono avvalsi della
fatturazione elettronica, copia della fattura cartacea o di altri documenti aventi valore probatorio
equipollente relative alle spese sostenute; sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà
riportata il CUP e il riferimento dell’intervento: CUP ______Spesa di € ________ dichiarata per la
concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL, Azione ___,
Intervento ;
− dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, (Allegato M);
− copia dei titoli di pagamento, attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e
ricevuta bancaria; copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il “conto
dedicato”;
− D.U.R.C. in corso di validità;
− in caso di assenza di DdP precedente, certificato casellario giudiziale del beneficiario e dei familiari
conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società dichiarazione sostitutiva
del certificato di iscrizione alla CCIAA in cui risulti la denominazione e la sede della stessa, il C.F. e
il numero di P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la medesima (Allegato
G);
− necessarie autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti e
conseguentemente attivare, qualora non già attivo, il pertinente codice attività presso il registro
tenuto dalla CCIAA competente territorialmente;
− copia certificato di iscrizione o di variazione nell'EROA, ove pertinente;
− copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto dell’intervento con relativa destinazione
d’uso, ove pertinente;
− certificato di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente;
− copia elaborati, anche meccanografici, di contabilità generale e/o registri IVA riguardanti le spese
da documentare con la firma dell’incaricato alla contabilità (titolare o professionista in caso di
contabilità delegata);
− layout finale della sede operativa;
− dichiarazione di regolare esecuzione delle opere, ove pertinenti, sottoscritta congiuntamente dal
beneficiario finale e dal tecnico incaricato della direzione dei lavori;
− copia autorizzazioni per l’esercizio dell’attività finanziata rilasciate dagli enti preposti;
− modulo iscrizione alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM;
− elenco dei documenti presentati;
− reportage fotografico, solo in formato digitale, di tutti gli investimenti realizzati;
Tutti gli elaborati dovranno essere presentati al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal GAL
con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate su
apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata la spesa
sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il corrispondente
importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale differenza tra il
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predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o acconto su SAL e per la
valutazione di eventuali riduzioni/sanzioni.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo,
saranno avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati. Per tali interessi si farà riferimento al tasso legale vigente. Eventuali maggiori costi
accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono
essere riconosciuti ai fini della liquidazione e quindi rimangono a totale carico del beneficiario.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della domanda di
pagamento.

19. RICORSI E RIESAMI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Organo amministrativo del GAL Terra dei Messapi S.r.l.
– Via Albricci n. 3 – 72023 Mesagne – PEC info@pec.terradeimessapi.it entro e non oltre 30 giorni dalla
data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori a mezzo PEC. Non è consentito il ricorso per
omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite
questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al GAL
indirizzato all’Organo amministrativo per la richiesta del riesame. La richiesta di riesame deve essere
adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

20. TRASFERIBILITÀ DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA E DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
Al beneficiario del provvedimento di concessione, potrà subentrare un altro soggetto (cessionario) a
seguito di cessione di azienda come definita all’art. 8 Reg. UE n. 809 del 2014; in tal caso, il cessionario
dovrà produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta anche dal cedente) con annessa dichiarazione di
impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli
obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario nella DdS. Il GAL verificherà, con riferimento al
nuovo soggetto subentrante, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di
concessione avvenuta, il mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo,
esprime parere favorevole al subentro e lo comunica alle parti, invitando il cessionario alla
sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il
GAL comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
In caso di subentro, dovrà essere eseguita la modifica della DdS a sistema con cambio di beneficiario.
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
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La richiesta di recesso deve, senza indugio, essere inoltrata, con lettera raccomandata A.R. o a mezzo
posta elettronica certificata all’Organo amministrativo del GAL, fornendo tutta la documentazione
necessaria. Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli
aiuti, è possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore AGEA.

21. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Sono ammesse varianti al Progetto ammesso ai benefici che non incidano sul punteggio, o che
comportino una variazione del punteggio attribuito, in aumento o diminuzione, alle sole condizioni che
sia salvaguardato il punteggio minimo e la posizione utile in graduatoria.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterino i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il
limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente approvato dal GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, entro 30
giorni dalla richiesta presentata dal beneficiario, il GAL può concedere l’autorizzazione alle modifiche
richieste a condizione che l’iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che le
attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione
mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Le varianti ammesse non possono, in ogni caso,
comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento
dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o revocato con
il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure previste dal Reg. UE
1306/2013.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze
di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento del
sostegno (es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
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La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa
comunitaria e nazionale.

22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art.62 del Reg. (UE)n.1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di
sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo
tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli
stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art.62 del Reg. (UE)
n.1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
CHECK LIST, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari sia del personale che eseguirà i controlli.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione dell’avviso, sono
state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall’art. 62 del Reg. (UE) n.
1305/2013 con il suddetto SI (Sistema Informativo).

23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “DE MINIMIS” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di “aiuti de
minimis”, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il Ministero
dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito, presso la
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il "Registro
nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire alle amministrazioni
pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata,
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incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione,
attraverso il rilascio di apposite visure che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario
dell’aiuto abbia già goduto in qualunque settore negli ultimi esercizi.

24. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non definito e specificato dettagliatamente nell’Avviso, si rimanda a quanto previsto
dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 2014-2020 e nelle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020.
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti beneficiari
destinatari di concessione degli aiuti del PSR Puglia 2014-2020 sono inoltre tenuti a:
− collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
− non produrre false dichiarazioni;
− dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali
variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal
presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
− garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale n.28/2006
"Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento Regionale attuativo
n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
•

Articolo 2, comma 1

“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale
è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché
la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata
definitivamente accertata:
a.
b.
c.
d.
e.

dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
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Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in
cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la
revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore
a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda
all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la
procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di
parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi
legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
•

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.

25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
acquisite collegandosi sul sito web www.terradeimessapi.it sezione “bandi”. È possibile richiedere
informazioni fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente avviso, ai seguenti recapiti:
OGGETTO

E-MAIL

TELEFONO

MISURA 2.1 - INFORMAZIONI

pubblicherelazioni@terradeimessapi.it

0831.734929
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Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del GAL
“Terra dei Messapi”, Antonio Legittimo.

26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa
vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”)
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti, ai sensi della normativa vigente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL TERRA DEI MESSAPI SRL.

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne – P.IVA 01796490744 – Tel. 0831 734929
Fax. 0831 735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Avviso
Pag. 35 di 41

55642

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA
Gruppo di Azione Locale “TERRA DEI MESSAPI” S.r.l.
Sede legale: Via Albricci,3 - 72023 Mesagne (BR)

~

TERRADEI MESSAPI
GruppodiAzione Locale

ALLEGATI

AZIONE 2 – QUALIFICAZIONE DI UNA OFFERTA TURISTICA PER ACCRESCERE L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE
Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne – P.IVA 01796490744 – Tel. 0831 734929
Fax. 0831 735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Allegati
Pag. 1 di 38

55643

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA

-

=--

TERRA DEIMESSAPI
Cmpf"'JiA"'--i«,,i,

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

Allegato A)

AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ SUL POSSESSO DEI REQUISITI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________
Prov. _____ in qualità di 1______________ della _____________ , con P.IVA n. ___________________
e sede legale nel Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA DI
(BARRARE LE PARTI NON PERTINENTI)
–
–
–
–
–
–
–

che l’intervento proposto è localizzato nel comune di _________ pertanto nell'ambito territoriale di cui al
paragrafo 5 del bando;
di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7 del bando;
che l’intervento proposto prevede investimenti coerenti con gli obiettivi e le finalità di cui al paragrafo 10
del bando;
che l’intervento proposto raggiunge il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione di cui al paragrafo
15 del bando;
di rispettare le condizioni previste dalla normativa “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013;
di garantire la conformità dell’intervento rispetto a quanto previsto nell’Avviso;
di Presentare un PSA (Piano di Sviluppo Aziendale), completo e coerente con i contenuti minimi previsti al
paragrafo 14.3 del bando e che tutti i dati riportati finalizzati alla verifica delle condizioni di ammissibilità e
della determinazione dei punteggi in base ai criteri di selezione sono veritieri;

inoltre DICHARA:
–

–
–

1

di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per reati
contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
di cui al D. Lgs. n. 81/2008, o per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo
II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (nei casi
pertinenti);
(in caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica) di non aver subito sanzione
interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) D. Lgs.
n. 231/01;
di non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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–
–
–

–
–
–
–
–
–

coatta, di concordato preventivo, e/o non essere in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
di non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.”;
di essere in regola con la legislazione previdenziale e non sia destinatario di provvedimento di esclusione
da qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi
nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del
PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora
in corso un contenzioso;
di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 20072013;
di non essere stato beneficiario, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
di aver provveduto al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei finanziamenti
liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili al beneficiario
nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
di non essere stato destinatario di un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa.
di essere nelle condizioni di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, secondo quanto disposto
dall’avviso in oggetto;
di aver allegato alla DdS tutta la documentazione disposta al paragrafo 14 dell’avviso in oggetto, ferma
restando l’applicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90, per la
sanatoria di elementi e/o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante da un lato sia in
effettivo possesso, entro il termine ultimo di presentazione della DDS, dei requisiti richiesti.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Luogo _________________ data __/__/____

Firma
__________________________

N.B. Si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinenti
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Allegato B)
AL GAL Terra dei Messapi s.r.l.
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (Br)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE RELATIVA A “OBBLIGHI E IMPEGNI”
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente in ________________ alla Via/Piazza _________________, in qualità di 2 ______________
dell’Impresa/società __________________, P.IVA n. ___________________ con sede in
_________________ alla Via/Piazza ______________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
SI IMPEGNA A
-

aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della domanda di
sostegno, il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
attivare, prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione
della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto
beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà
restare attivo per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi
aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi
all’aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico
erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario;
le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli
interventi ammessi ai benefici; produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la
realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici
e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per
gli interventi oggetto di benefici

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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–

osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili
all’intervento 2.1 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti
correlati;
per le aziende di nuova costituzione, impegno a costituirsi entro e non oltre 30 gg dalla
pubblicazione della graduatoria sul BURP e comunque prima della concessione del sostegno;
aderire alla Carta dei Servizi Turistici di qualità TDM partecipando attivamente alle attività
organizzate dal GAL, entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
SI OBBLIGA A
rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
e del Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica
vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del
logo
dell’Unione
Europea,
specificando
il
Fondo
di
finanziamento,
la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
non alienare e a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici per un
periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità
e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da
parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi
dall’uso previsto. In caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine di evitare la
restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto all’art. 20
del bando;
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale,
la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario. Nel
provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari.
ATTESTA
che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi
pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi
pubblici per gli interventi oggetto di benefici;
DICHIARA
di essere consapevole che eventuali pagamenti non transitati nell’apposito conto corrente
dedicato, non potranno essere ammessi agli aiuti e che non sono consentiti pagamenti in contanti;

DICHIARA INOLTRE DI
• esonerare il GAL, gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali e regionali da qualsiasi
responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione e dell’esercizio
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•

delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di sollevare le
Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy così come modificato dal
D. Lgs. n. 101/2018, il GAL, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione Europea ad utilizzare i
propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei trattamenti con mezzi
automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti all’iniziativa progettuale
proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno essere improntati ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.
Luogo _________________ data __/__/____
Firma
__________________________
Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo _________________ data __/__/____

Firma
__________________________

N.B.: si precisa che dovranno essere riportate e compilate esclusivamente le dichiarazioni pertinente
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Allegato C)
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – contributi “De Minimis”
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente in ________________ alla Via/Piazza _________________, in qualità di 1 ______________
dell’Impresa/società __________________, P.IVA n. ___________________ con sede in
_________________ alla Via/Piazza ______________________,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
-

che alla suddetta impresa, ai sensi del Regolamento della Commissione europea 2013/1407/CE
del 18 dicembre 2013 2:
 NON È STATO CONCESSO, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, alcun aiuto
“de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni, scissioni e
trasferimenti di ramo d’azienda3
 SONO STATI CONCESSI, in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse
pubbliche, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti
aiuti “de minimis” tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni, acquisizioni,
scissioni e trasferimenti di ramo d’azienda:

Soggetto
concedente

Norma di
riferimento

Data di
concessione

Reg. UE De
Minimis 4

Importo aiuto
concesso

Importo aiuto
liquidato a saldo 5

1 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
2
Barrare l’ipotesi che ricorre.
3
Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art. 3(8) del Reg. n.
1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
4
Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento europeo
relativo a tale tipologia di aiuti. Indicare il Regolamento UE in base al quale è stato concesso l’aiuto “de minimis”:
Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007/2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020);
Reg. n. 1535/2007 (settore agricolo 2007/2014); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n.
875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (servizi di interesse
economico generale – SIEG 2012-2018).
5
Indicare l’importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso.
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–

di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

Luogo _________________ data __/__/____
Firma del titolare/legale rappresentante 6

6
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.
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Allegato D)
Al G.A.L. Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
ATTESTANTE LA QUALIFICA DI PMI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente in ________________ alla Via/Piazza _________________, in qualità di 1 ______________
dell’Impresa/società __________________, P.IVA n. ___________________ con sede in
_________________ alla Via/Piazza ______________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
DICHIARA
–

–

che la dimensione dell' impresa è (barrare la casella di riferimento):
 MICRO IMPRESA
 PICCOLA IMPRESA
 MEDIA IMPRESA
che le informazioni contenute nelle successive tabelle n. 1, 2, 3, 4 e riepilogativa sono veritiere e
corrette (compilare le tabelle di interesse)

Tabella 1
DATI RELATIVI ALLA SOLA IMPRESA PROPONENTE (per imprese già costituite)
ULA (ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della DDS)
FATTURATO/BILANCIO (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda): anno ----Occupati (ULA)
Fatturato €
Totale di bilancio €
inserire il numero con 2 decimali

Tabella 2
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate immediatamente a monte o a valle del soggetto proponente
Nome Impresa

Percentuale di
partecipazione

Qualifica di
impresa

Occupati (ULA)
– inserire il

Fatturato €

Totale di bilancio
€

1 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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(associata o
collegata)

I

numero con
due decimali

I

I

I

Tali dati, nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “collegata”, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai
precedenti; nel caso in cui la Qualifica di impresa sia “associata”, in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai precedenti.

Tabella 3
Dati relativi alle imprese associate e/o collegate alle imprese associate e/o collegate a monte o a valle
Impresa

Percentuale di
partecipazione

Impresa alla
quale è
associata o
collegata

Occupati (ULA)
– inserire il
numero con
due decimali

Fatturato €

Totale di bilancio
€

Tali dati, nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse superiore al 50%:
a)
b)

in un’impresa collegata devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e sommati ai precedenti;
in un’impresa associata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti.
nel caso in cui la Percentuale di partecipazione fosse compresa tra il 25 ed il 50%:
a) in un’impresa collegata devono essere riportati in proporzione alla Percentuale di partecipazione e sommati ai
precedenti;
b) in un’impresa associata NON devono essere riportati.
Tabella 4
Eventuali partecipazioni dei singoli soci in altre imprese
Denominazione
impresa

Partita IVA o

Occupati ULA

Codice Fiscale

inserire il numero con
due decimali (ULA)

Fatturato €

Totale di
bilancio €

Elenco soci e
percentuale di
partecipazione

Tali dati, nel caso in cui la percentuale fosse superiore al 50%, devono essere riportati interamente nell’ultima schermata e
sommati ai precedenti.
Tabella riepilogativa
Dati relativi alla dimensione di impresa alla luce anche delle eventuali partecipazioni dei soci –
ULA (ultimi 12 mesi antecedenti la data della presentazione della DDS)
FATTURATO/BILANCIO (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda): anno -Occupati (ULA) – inserire il numero
con 2 decimali

Fatturato

Totale di bilancio

In tale tabella confluiscono i dati aggregati delle tabelle precedenti.
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_________________, lì __________________
Timbro e firma
____________________________

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne – P.IVA 01796490744 – Tel. 0831 734929
Fax. 0831 735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Allegati
Pag. 11 di 38

55653

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA

-

=--

TERRA DEIMESSAPI
Cmpf"'JiA"'--i«,,i,

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

Allegato E)
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 1 RELATIVA A IMPEGNO ALL’APERTURA
DELLA PARTITA IVA E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a il ____________ a __________________ e
residente nel Comune di ________________ alla Via/Piazza _________________, in qualità di 2
______________ dell’Impresa/società __________________, P.IVA n. ___________________ con
sede in _________________________ alla Via/Piazza ____________________________________,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli
atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni,
SI IMPEGNA A
–
–
–
−

−
−

a costituirsi entro e non oltre 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP e comunque
prima della concessione del sostegno;
ad aprire la P.IVA, Codice Ateco ____________;
effettuare l’iscrizione nel Registro delle Imprese nel settore di____________________, nella
forma giuridica di ____________:
nome dei soci e aliquote di partecipazione societaria:
• _________________________; _________________
• _________________________; ________________
forma amministrativa adottata:________________
Allega alla presente 1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del
tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma

Dichiara altresì di essere informato che i dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in
particolare al D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR), Reg. (UE) n. 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

1 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante
2 Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”.
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma
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Allegato F)
Al G.A.L. Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
CONSENSO AL TRATTAMENTO E RACCOLTA DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a il ________ a __________________ residente nel
Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov. _____
in qualità di 1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza ______________________ .
in qualità di richiedente il sostegno relativo all’Azione 2 – Intervento 2.1 “della SSL del G.A.L. Terra dei
Messapi 2014/2020
ESPRIME IL CONSENSO
in favore del G.A.L. “Terra dei Messapi” S.R.L. ad effettuare il trattamento di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione dei propri dati personali, ivi compresi quelli
contenuti nell’Anagrafe delle Aziende Agricole, necessario per lo svolgimento delle attività amministrative
connesse all’istruttoria della Domanda di Sostegno e delle Domande di Pagamento, previsti dalla normativa del
P.S.R. 2014-2020 Misura 19 – Avviso Pubblico del G.A.L. “Terra dei Messapi” S.r.l. per la presentazione delle
domande di sostegno Azione 2 – Intervento 2.1

PRIVACY
Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di quanto
previsto dal Reg. (UE) n. 2016/679 ho autorizzato il trattamento dei dati personali del mandatario, esteso alla
comunicazione al G.A.L. “Terra dei Messapi S.r.l. ed alla Regione Puglia, per l’effettuazione di operazioni di
trattamento mediante il collegamento con il SIAN per l’espletamento del/degli adempimenti amministrativi
riferiti all’incarico conferito. Il consenso è stato reso per la consultazione del fascicolo anagrafico.

Luogo _________________ data __/__/____

Firma leggibile del richiedente

Allega: Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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Allegato G)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ ATTESTANTE L’ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _________________________
il ______________________, residente a ________________________________ alla
via/piazza
______________________________,
nella
sua
qualità
di
___________________________ della Impresa _______________________________
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle
Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo è
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Codice Fiscale
Data costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:

OGGETTO SOCIALE:
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 1
(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 commi 1, 2. 2 bis, 2 ter e 2 quarter)
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Carica

DIRETTORI TECNICI (SE PREVISTI)
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Carica

* Si veda schema allegato a fine modulo
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI / PROPRIETARI
CON L’INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CIASCUNO *
(D.Lgs 6/9/2011 n. 159, art. 85 comma 2 lett.c )
Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Carica / ruolo

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

1

Qualora la Società abbia un numero di Soci pari o inferiore a quattro e il socio di maggioranza sia una persona
giuridica, deve essere allegata ANCHE la dichiarazione sostitutiva della CCIAA di detta società.
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Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________
Allega:
-

Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili.

_________________________________
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta
giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere
al prefetto che ha provveduto al rilascio dell’informativa o all’iscrizione nella white list, copia degli atti dai quali risulta
l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui
all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne – P.IVA 01796490744 – Tel. 0831 734929
Fax. 0831 735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Allegati
Pag. 17 di 38

55659

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA

-

=--

TIR RA DEIMESSAPI
Gn,w,Ji A,ion,l.oroJe

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

ELENCO DEI SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA AI SENSI DELL’ART. 85 del D.LGS
159/2011
Art. 85 del D.Lgs 159/2011
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Impresa individuale
Associazioni
Società di capitali o cooperative

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Società semplice e in nome
collettivo
Società in accomandita semplice

Società
estere
secondaria in Italia

con

sede

Società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza
stabile in Italia
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le
società in nome collettivo e
accomandita semplice)
Società
di
capitali
anche
consortili,
per
le
società
cooperative
di
consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna

1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Titolare dell’impresa
direttore tecnico (se previsto)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Legali rappresentanti
membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Legale rappresentante
Amministratori
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale
socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o
inferiore a 4)
socio (in caso di società unipersonale)
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 2477 del
codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;
Procuratori generali
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8
tutti i soci
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
soci accomandatari
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o
direzione dell’impresa
familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1

Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della
società personale esaminata
Direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
legale rappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga
una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
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6.
Consorzi ex art. 2602 c.c. non
aventi attività esterna e per i
gruppi europei di interesse
economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

Per le società di capitali anche
consortili,
per
le
società
cooperative
di
consorzi
cooperativi, per i consorzi con
attività esterna e per le società di
capitali con un numero di soci pari
o inferiore a quattro (vedi lettera
c del comma 2 art. 85)
concessionarie nel settore dei
giochi pubblici

parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento,
ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5

1.
2.
3.
4.

legale rappresentante
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione
direttore tecnico (se previsto)
imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed
eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)
5. membri del collegio sindacale (se previsti)
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’
estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate
per ciascuna tipologia di imprese e società
2. direttore tecnico (se previsto)
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società
cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le
società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la
documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali,
la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al
periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
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Allegato H)
Al GAL Terra dei Messapi S.r.l
Via Albricci, n.3
72023 – Mesagne (BR)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ CHE ATTESTA ASSENZA DI VINCOLI DI NATURA
URBANISTICA, AMBIENTALE, PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di 1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________
in qualità di richiedente il sostegno di cui all’ Azione 2 – Intervento 2.1 della SSL del GAL Terra dei Messapi
2014/2020
e
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a il _______ a _______________ residente nel
Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov. ____ CF:
_______________________ Iscritto /a al n°_________ dell’Albo/Collegio ____________________
in qualità di tecnico abilitato per la presentazione della domanda di sostegno
CONSAPEVOLI
delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni
DICHIARANO
–

che sull’immobile oggetto di intervento non esistono vincoli di natura urbanistica, ambientale,
paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali;
– che per la realizzazione degli interventi non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi
Allegano alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del richiedente l’aiuto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato.

1

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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Luogo _________________ data __/__/____

Firma leggibile del Libero professionista

L__

___

_

I IL_____
Firma leggibile del richiedente
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Allegato I)

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
[Art. 19 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013]
[Art. 5 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 807/2013]

Il progetto deve fornire le informazioni necessarie alla descrizione dell’iniziativa proposta.
Si riportano a seguire i contenuti minimi che il piano deve contenere.
In particolare, devono essere descritti gli elementi essenziali che contraddistinguono l’attività che si intende
avviare, per consentire una visione complessiva dei fattori che caratterizzano l’impresa.

Il progetto dovrà evidenziare:













le informazioni relative al richiedente, la tipologia e la dimensione dell’impresa e la situazione
economica di partenza con particolare riguardo alle attività già svolte;
i dati di sintesi dell’iniziativa proposta;
ubicazione intervento;
obiettivi e risultati attesi;
il/i prodotto/i e/o il/i servizio/i offerto/i;
sussistenza di condizioni di sbocco di mercato dei beni/servizi realizzati;
gli elementi di innovatività dell’iniziativa in termini di prodotto, processo e metodo rispetto ai
competitor di mercato o alla situazione ex ante;
la capacità della proposta di individuare forme di collegamento e/o partnership al fine di “fare rete
con altre realtà imprenditoriali e non, già presenti ed attivi sul territorio, la cui collaborazione
costituisca un valore aggiunto alla riuscita dell’iniziativa;
la descrizione delle tipologie di investimento previste e l’individuazione e descrizione delle spese
necessarie alla realizzazione del piano e quantificazione degli importi previsti (PIANO DEGLI
INVESTIMENTI)
cronoprogramma di attuazione e sostenibilità finanziaria.
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO - PSA
Descrivere la situazione ex-ante, il piano di investimenti proposti, gli obiettivi e risultati attesi, la
sussistenza di condizioni di mercato di sbocco dei beni/servizi realizzati, eventuale introduzione di
innovazioni in termini di prodotto, processo e metodo rispetto ai competitor di mercato o alla situazione
ex-ante, il coinvolgimento di altri attori del territorio, nonché il cronoprogramma di attuazione e la
sostenibilità finanziaria.

A) INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE (PRINCIPIO 1)

NOME

COGNOME

I

I

RAGIONE SOCIALE
A.1 Tipo di impresa
FORMA GIURIDICA
INDIRIZZO

SEDE LEGALE/ COMUNE/PROV./CAP

CODICE FISCALE
P.IVA
PEC
MAIL
A.2 Dati relativi al titolare di impresa; soci in caso di società
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA/PROV./CAP
INDIRIZZO
MAIL
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COMPONENTE CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE/RAPPRESENTATE LEGALE
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Specificare se il titolare dell’impresa è di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della
domanda di sostegno, se è di sesso femminile e se è disoccupato/inoccupato, se trattasi di impresa
collettiva. In caso di impresa collettiva specificare, inoltre, se nella compagine sociale sono presenti
occupati appartenenti alle categorie svantaggiate così come definiti dalla L. n. 381/91 art. 4.

B. CARATTERISTICHE IMMOBILE (PRINCIPIO 2)
B.1 caratteristiche immobile oggetto di finanziamento
Illustrare brevemente le caratteristiche dell’immobile oggetto di finanziamento evidenziandone la
localizzazione urbanistica (ad es. Zona A – Centro Storico e la compatibilità con le specificità edilizie o
architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati (max 5 righe)
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B.2 Ubicazione dell’Intervento
COMUNE
PROVINCIA
CAP
INDIRIZZO
C. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA (PRINCIPIO 3)
Descrivere la tipologia di operazione attivata specificando se trattasi di operazione di tipo start – up o
operazione di tipo consolidamento

D. IMPATTO AMBIENTALE (PRINCIPIO 4)
Illustrare se le opere di ristrutturazione migliorano l’efficienza energetica (favorire progetti che prevedono
investimenti rivolti alla sostenibilità ambientale con particolare attenzione all’utilizzo di tecniche di
efficienza energetica e se il richiedente è in possesso della certificazione ambientale

GAL Terra dei Messapi Srl -Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne – P.IVA 01796490744 – Tel. 0831 734929
Fax. 0831 735323 – E-mail: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Allegati
Pag. 25 di 38

55667

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA

~
~

...cc-......o Riiuiio

fj

- =-

TIR RA DEI MESSAPI
C"'f'1"',i A,.;,,,, ux:oJ,

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

E. INTEGRAZIONE TRA OPERATORI (PRINCIPIO 5)
Indicare a quali gruppi di clienti operatori sono indirizzati i propri prodotti/servizi; indicare i potenziali
collegamenti produttivi/commerciali con altre imprese del territorio; indicare una lista di soggetti che si
intende coinvolgere specificando per ciascuno il ruolo previsto e il profilo professionale richiesto. Indicare
se si intendono coinvolgere operatori iscritti nella Carta dei Servizi della Terra dei Messapi da almeno 2
mesi

F. INNOVAZIONE (PRINCIPIO 6)

Carattere innovativo dell’iniziativa proposta
Descrivere le soluzioni innovative dell’idea proposta in termini tecnologici con particolare riferimento ai
nuovi servizi/prodotti, ai processi innovativi rispetto al livello di offerta territoriale attuale e alle
caratteristiche del contesto di riferimento ed a strumenti di comunicazione innovativi. Per la definizione di
innovazione si veda il par. 3 di "OSLO MANUAL 2018"
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G. IL PIANO INVESTIMENTI
QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI DI
INVESTIMENTO

FORNITORE

IMPORTO TOTALE DELLE SPESE

IMPORTO DELLE SPESE IN DOMANDA

PREVISTE (IVA ESCLUSA) 1

(IVA ESCLUSA)*

A) Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare all’attività di impresa per la
creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività

Totale macro voce A
B) acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e fino a copertura del valore di mercato del bene nonché
acquisto di arredi e di attrezzature informatiche

Totale macro voce B
C) investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici strettamente legati all’attività oggetto di intervento
e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore e marchi commerciali

Totale macro voce C
D) compensi per consulenze in materia si sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità

Totale macro voce D
E) onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi professionali e consulenti

Totale macro voce E
F) costo della garanzia fideiussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la presentazione della
domanda di sostegno

Totale macro voce F
TOTALE GENERALE (A+B+C+D+E+F)

1

Nei casi in cui l’IVA non sia recuperabile indicare l’importo comprensivo dell’IVA
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H - CONGRUITÀ DELLE SPESE – INVESTIMENTI MATERIALE ED IMMATERIALI
Descrivere gli obiettivi e le finalità degli investimenti e la correlazione con gli obiettivi generali
dell’intervento anche mediante la descrizione della situazione di partenza, delle tappe essenziali e degli
obiettivi per lo sviluppo dell’azienda stessa e delle azioni posti in essere; inoltre che i costi sono
commisurati alla dimensione del progetto

Luogo

A)

Costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da destinare all’attività di impresa
per la creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle attività

B)

Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature anche informatiche, funzionali
all’attività di progetto, fino a copertura del valore di mercato del bene

C)

Acquisizione o sviluppo di programmi informatici strettamente legati all’attività oggetto di
intervento e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali

, data

Firma leggibile del Libero professionista

Firma leggibile del Richiedente

……………………………..........……………………

……………………………..........……………………
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Allegato L)
AUTOVALUTAZIONE REQUISITI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terra dei Messapi 2014/2020 -Azione
2 - intervento 2.1
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di 1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
la propria autovalutazione dei requisiti per l’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione del
bando di cui in oggetto, come di seguito riportata:
A. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA BENEFICIARIO
Principio 1 – Caratteristiche del richiedente
Titolare impresa di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della
DDS
Titolare di impresa donna
Soggetto richiedente disoccupato/inoccupato
Imprese in forma collettiva
Imprese in forma collettiva

Punti

CROCIARE I
CRITERI DI
INTERESSE (X)

8
5
2
10

(in cui nella compagine sociale siano presenti occupati appartenenti alla categoria di persone
svantaggiate così come definite dalla legge n. 381/91 art. 4: disabili, tossicodipendenti, pazienti
psichiatrici, minori in difficoltà familiare, ex detenuti, ecc.).

5

Punteggio Massimo attribuibile

30

B. CRITERIO DI VALUTAZIONE: CARATTERISTICHE IMMOBILE
Principio 2 – Caratteristiche immobile oggetto dell’intervento

1

Punti

CROCIARE I
CRITERI DI
INTERESSE (X)

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
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Localizzazione geografica dell’intervento in zone urbanisticamente classificate
come Zone A (Centro Storico)
Le strutture ammesse a finanziamento hanno caratteristiche compatibili con le
specificità edilizie o architettoniche del patrimonio edilizio storico dei
comprensori rurali interessati
Punteggio Massimo attribuibile

10
10

20

C. CRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DI OPERAZIONE ATTIVATA
Tipologia dell’operazione attivata

Punti

Operazione di tipo start-up

20

Operazione di tipo consolidamento

10

Punteggio Massimo attribuibile

20

CROCIARE I
CRITERI DI
INTERESSE (X)

D. CRITERIO DI VALUTAZIONE: IMPATTO AMBIENTALE
Impatto ambientale

Punti

Opere di ristrutturazione che migliorino l’efficienza energetica
Il punteggio è attribuito sulla base di relazione asseverata rilasciata da parte di un tecnico abilitato

CROCIARE I
CRITERI DI
INTERESSE (X)

5

Possesso di certificazione di gestione ambientale.
Il punteggio viene assegnato se il richiedente aderisce a uno o più sistemi di gestione ambientale (ISO
14001, EMAS...)

Punteggio Massimo attribuibile

5
10

E. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INTEGRAZIONE TRA OPERATORI
Integrazione con altri attori del territorio
La proposta elenca una lista di soggetti mirati che si intende
coinvolgere indicando per ciascuno il ruolo previsto ed il profilo
professionale richiesto. La composizione del partenariato deve
rispondere a criteri di pertinenza e complementarità e in relazione
agli obiettivi e alle attività del progetto. Ciò nonostante, la

CROCIARE I
CRITERI DI
INTERESSE (X)

Punti
Ottimo

(+ di 3 operatori coinvolti)

Buono

(3 operatori coinvolti)
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proposta deve assumere propositi ambiziosi, soprattutto con
riferimento agli operatori agricoli economici. Pertanto il
punteggio sarà attribuito in funzione del numero di operatori
coinvolti.

Sufficiente

(2 operatori coinvolti)

Insufficiente

(1 operatore coinvolto)

3
1

Coinvolgimento di operatori già iscritti, da almeno due mesi, nella carta dei Servizi
della Terra dei Messapi.

2

Punteggio Massimo attribuibile

10

F. CRITERIO DI VALUTAZIONE: INNOVAZIONE
Innovazione

CROCIARE I
CRITERI DI
INTERESSE (X)

Punti

Ottimo se il piano aziendale
Progetti che prevedono soluzioni innovative
dimostra
l’innovatività
del
anche in termini tecnologici.
progetto con tutti i tre elementi.
Il punteggio verrà attribuito se nel PSA (Piano di Sviluppo Aziendale)
verrà descritta la capacità del progetto proposto di introdurre
significativi elementi di innovazione quali:

a) nuovi servizi e/o nuovi prodotti;
b) processi innovativi, rispetto al livello di
offerta territoriale attuale e alle
caratteristiche del contesto di riferimento;
c) il progetto prevede strumenti di
marketing/comunicazione innovativi.

Per la definizione del concetto di Innovazione si veda il par.3 di “OSLO
MANUAL 2018. Guidelines for collecting, reporting and using data on
innovation”.

Buono se il piano aziendale

dimostra
l’innovatività
del
progetto con almeno due elementi.

Sufficiente se il piano aziendale

dimostra
l’innovatività
del
progetto con almeno un elemento.

Insufficiente se il piano aziendale
non dimostra l’innovatività del
progetto con alcuno degli elementi.

Punteggio massimo attribuibile

10

6

3

0
10

________________, lì __________
Firma del titolare/legale rappresentante

______________________________________
Inoltre, a tal fine
DICHIARA
Di allegare la seguente documentazione utile e probante il possesso dei criteri di valutazione come previsti al
paragrafo 15 del bando (ove pertinenti):
per i criteri di A:

-

per i criteri B:
per i criteri D:
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-

per i criteri E:

______________, lì __________
rappresentante

Firma

del

titolare/legale

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

Allegati:
Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e codice fiscale
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riportare su carta intestata del fornitore

Allegato M)
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _________ a __________________
residente nel Comune di _______________ alla Via/Piazza ____________________, CAP___________ Prov.
_____ in qualità di 1______________ della _____________ , con P.IVA n. _______________ e sede legale nel
Comune di _________________ Via/Piazza __________________________________ , consapevole delle

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° FATTURA

I

DATA FATTURA

I

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

I

I

I

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede
in
_______________________________________
prov.
_________
via
_____________________________ n ______ Codice Fiscale ________________________ Partita
IVA ________________________________ sono state da questa interamente pagate nelle seguenti
date e con le seguenti modalità:
N° FATTURA

DATA FATTURA

IMPORTO

DATA PAGAMENTO

MODALITÀ
PAGAMENTO

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:




non gravano vincoli di alcun genere;
non sono state emesse note di accredito;
non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

……………, lì ………………………….

Firma 2

Indicare se “titolare” o “legale rappresentante” o “socio”.
Qualora la dichiarazione non sia firmata digitalmente, allegare fotocopia di un valido documento di identità del
dichiarante.

1
2

Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744 -Tel. 0831 734929 - Fax. 0831 735323 –
e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it - sito web: www.terradeimessapi.it

Allegati
Pag. 33 di 38

55675

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 116 del 13-8-2020

REGIONE
PUGLIA

-

=--

TIR RA DEIMESSAPI
Gn,w,Ji A,ion,l.oroJe

Intervento 2.1 - Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio

Allegato N)
ELENCO CODICI ATECO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI – ATECO 2007
CODICE DESCRIZIONE
Tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisione 01 e 02 della classificazione ATECO per la
realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali;
49.32.20

Trasporto mediante noleggio di autovetture o veicoli leggeri da rimessa con conducente (massimo 9
posti)

55.20.51

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
(limitatamente alla realizzazione di servizi complementari all’esercizio dell’attività ricettiva,
consentiti dalla normativa vigente)

55.20.52

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione di attività
accessorie e servizi complementari all’esercizio dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa
vigente)

55.30.00

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, compresi agri campeggio che adottino
soluzioni compatibili con il turismo sostenibile e rispetto dell’ambiente, oppure soluzioni innovative
quali glamping o tree sleeping

56.10.11

Ristorazione con somministrazione (solo attività di piccoli ristoranti tipici, quali trattorie, locande,
rosticcerie, ecc…limitatamente alla preparazione di piatti con prodotti tipici legati alla tradizione
locale)

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (limitatamente alla realizzazione di attività
accessorie e servizi complementari all’esercizio dell’attività agrituristica, consentiti dalla normativa
vigente)

56.10.42

Ristorazione ambulante (limitatamente alla preparazione e realizzazione di piatti con prodotti tipici
legati alla tradizione locale)

56.30.00

Limitatamente ad enoteche e birrerie che somministrano vini e birre del territorio regionale

77.21.01

Noleggio di biciclette (biciclette e bici risciò)

77.21.02

Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (noleggio di imbarcazioni da diporto senza
equipaggio, canoe, barche a vela, gommoni, motoscafi, pedalò, windsurf, acquascooter, inclusi i
pedalò)

77.21.09

Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative (noleggio di sole attrezzature sportive per la
pratica di sport all’aperto; noleggio di deltaplani e ultraleggeri)

77.39.10

Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri (esclusi gli autoveicoli) senza conducente: limitatamente
ad ATV (quad) o quadricicli elettrici

79.90.19

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
nca:

altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti,
noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi
• servizi di gestione degli scambi di multiproprietà
• servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori
• attività di promozione turistica
79.90.20
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
•
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90.02.09

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

attività di supporto alle rappresentazioni artistiche quali la produzione e l'organizzazione di spettacoli
teatrali dal vivo, di concerti, di rappresentazioni di opere liriche o di balletti e di altre produzioni teatrali:
produttori, scenografi e sceno-tecnici, macchinisti teatrali, ingegneri delle luci eccetera
• attività di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture
• servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l'allestimento di scenari e
fondali, impianti di illuminazione e del suono
91.02.00
Attività di musei (gestione di musei di qualsiasi genere: musei d'arte, di gioielli, di mobili, di costumi,
della ceramica, di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza e della tecnica, musei
storici inclusi i musei militari, altri musei specializzati, musei all'aperto)
•

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili (gestione e conservazione di luoghi e
monumenti storici)

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.11.90
93.21.00

• gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici
• gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura eccetera
Gestione di altri impianti sportivi nca: limitatamente alla gestione di strutture per sport equestri
(maneggi)
Parchi di divertimento e parchi tematici
attività dei parchi di divertimento o dei parchi tematici
gestione di diverse attrazioni, quali giostre meccaniche, giochi d'acqua, giochi, spettacoli,
esibizioni a tema e aree da picnic
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

•
•
93.29.90

noleggio di attrezzature per altre attività di intrattenimento nca come parte integrante di strutture
ricreative
• sagre e mostre di natura ricreativa
• attività dei produttori di eventi dal vivo (esclusi quelli di natura artistica o sportiva), con o senza
strutture
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali), quali: gestione di bagni turchi,
saune e bagni di vapore, solarium, centri per massaggi (limitatamente alla realizzazione di servizi
complementari all’esercizio dell’attività ricettiva, consentiti dalla normativa vigente)
•

96.04.10

96.09.04

Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
•
•

servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento,
custodia
attività dei dog-sitter
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Modello 1 – Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Al (tecnico incaricato) ________________
__________________________________
__________________________________
Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terra dei Messapi 2014/2020 - Azione 2 Intervento 2.1 “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”;
Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P n. _________del_______; Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ___________________ il ______________, residente in
_____________________ alla via ___________________________ n° ___ CAP __________ CF:
_____________________________ TEL. _____________________ FAX ____________________ Email:
_________________________________ CUAA __________________________________________

□ titolare
□ legale rappresentante
□ altro (specificare) ___________________________________________________

DELEGA

Il/La sig./sig.ra ______________________ nato/a a ___________________ il ______________, residente in
_________________ alla via _____________________________________ n° ______ CAP __________ CF:
_____________________________ P.IVA __________________________________ Tel. ________________ FAX
_________________ Email: _________________________________ iscritto/a al n°____________ dell’Albo/Collegio
_______________________________________
alla compilazione – stampa - rilascio - sul portale SIAN – della Domanda di Sostegno, autorizzando l’accesso al proprio
fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della Domanda
di Sostegno.

___________, lì ___________

Timbro e firma
_________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli
Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza ai fini di
quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE) n. 2016/679.

___________, lì ___________

Allegati:

Timbro e firma
_________________________________

Copia Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente leggibili
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Modello 2 – Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN
e/o Abilitazione alla presentazione delle DdS

Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Responsabile utenze SIAN
Lungomare Nazario Sauro, 45
70121 - BARI
(da inviare esclusivamente a mezzo di posta elettronica)

Oggetto: PSR Puglia 2014/2020. Misura 19 – Sottomisura 19.2. SSL GAL Terra dei Messapi 2014/2020 - Azione 2

- Intervento 2.1 “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del
territorio”; Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P n. _________del_______; Avviso Pubblico pubblicato sul
B.U.R.P n. _________del_______; Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla
presentazione delle domande di sostegno (DdS).

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________ il ______________,
residente in ____________________ via _________________________________________ n° ______
CAP _______ CF: _________________________TEL. ________________ FAX _________________
Email: _______________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
□ l’AUTORIZZAZIONE ( 1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e
rilascio delle domande.
□ l’ABILITAZIONE ( 2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa - Azione 2 - Intervento 2.1
“Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”;
Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.P n. _________del_______
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:

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza
all’accesso al portale SIAN. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola CAVA a mezzo mail a:
n.cava@regione.puglia.it e al GAL a mezzo mail a: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
2
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della
domanda di sostegno per aiuto relativa all’Azione 2 - Intervento 2.1. La stessa deve essere inviata al Sig. Nicola
CAVA a mezzo mail a: n.cava@regione.puglia.it e al GAL a mezzo mail a: pubblicherelazioni@terradeimessapi.it.
1
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–
–

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e
del richiedente l’aiuto;
Modello 1 – Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

DITTE RICHIEDENTI DA ABILITARE NEL PORTALE SIAN PER LA PRESENTAZIONE DELLE DDS
N.

COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE

C.U.A.A.

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
__________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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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 DdS – Azione 1 – Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento
di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti
tradizionali e tipici del territorio” –Approvazione graduatoria provvisoria delle DdS ammissibili a
finanziamento.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 896 del 10 agosto 2020
PREMESSO
–

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra dei Messapi Srl del 22/05/2019 con la
quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS (di seguito, per brevità, DdS)
per l’Azione 1 – Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo
sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”;

–

visto l’Avviso, di cui all’oggetto, pubblicato sul BURP n. 101 del 5 settembre 2019;

–

visto la Determina del Responsabile Unico del Procedimento, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019,
con la quale si apportano integrazioni al suddetto Avviso;

–

visto il verbale del CdA del 20/12/2019 con il quale è stato deliberato di procedere alla riapertura del
bando – Interventi 1.3 “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e 1.4 “Sostegno per lo sviluppo di
sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”;

–

vista la determina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 45 del 17 gennaio 2020, pubblicata
sul BURP n. 10 del 23 gennaio 2020, con la quale veniva approvata la riapertura dell’avviso (2° stop&go);

–

vista la determina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 288 del 12 marzo 2020, pubblicata
sul BURP n. 38 del 19/03/2020 sono stati prorogati i termini di presentazione delle DdS e sono state
apportate delle correzioni al paragrafo 13;

–

vista la Determina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 454 del 27 aprile 2020, pubblicata sul
BURP n. 64 del 07/05/2020 con la quale vengono ulteriormente prorogati i termini di rilascio sul portale
SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle DdS, rispettivamente alle ore 12.00 del 25/05/2020 e alle
ore 12.00 del 04/06/2020;

–

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 a ciascuna DdS, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’intervento
1.4, il premio ammissibile a valere sull’intervento 1.3 e il totale contributo concedibile;

–

PRESO ATTO che tutte le n. 4 DDS ricevibili e dei relativi progetti valutati hanno raggiunto il punteggio
minimo di accesso pari a 30 punti, questi riportati nell’allegato A) parte integrante del presente
provvedimento;

–

VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso nel secondo “Stop and Go” seconda riapertura
pari ad euro 450.000,00 (euro cinquecentomila/00) così ripartiti tra i due interventi: intervento 1.3 –
euro 270.000,00 (euro trecentomila/00); intervento 1.4 – euro 180.000,00 (euro duecentomila/00);

–

RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno
tutte le domande collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A), parte integrante
del presente provvedimento;
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CONSIDERATO
–

Che il termine ultimo per la presentazione delle DdS sul portale SIAN era stabilito al 26 maggio 2020 ed
il termine per la consegna del plico cartaceo al protocollo del GAL alle ore 12 del 04/06/2020;

–

che i problemi tecnici di rilascio delle DdS sul portale SIAN verificatisi in data 26 maggio, come da
comunicazione pubblicata dallo stesso ente gestore sul proprio portale, hanno fatto prorogare il termine
di rilascio delle DdS alle ore 12.00 del 28/05/2020, confermando i termini di presentazione agli uffici del
GAL alle ore 12.00 del 04/06/2020;

–

che entro la scadenza sono state acquisite al protocollo del GAL numero quattro (4) DdS;

–

che si rende necessario procedere all’assegnazione del procedimento amministrativo per l’istruttoria sul
SIAN della fase di riceviblità delle domande pervenute ai sensi e per gli effetti dell’ art. 17 e ss del bando

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 provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento costituita da n. 4 DDS
riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
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;
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai
soggetti titolari delle DDS.

Mesagne, lì 10/08/2020
Il R.U.P.
STEFANIA TAURINO
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Allegato A)

GRUPPO DI AZIONE LOCALEGAL
“Terra dei Messapi” Srl
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”
Interventi 1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese”
1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti
tradizionali e tipici del territorio”
BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n. 35161 – BURP n. 101 del 5 settembre 2019 e s.m.i.
II° STOP AND GO giusta Determina RUP prot. n. 45 del 17/01/2020 – BURP n. 10 del 23/01/2020

OGGETTO: graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento

NUMERO DDS

CUAA

RICHIEDENTE/
INTERESSATO

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO
INT. 1.4

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
INT. 1.4

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
INT. 1.4

PREMIO
CONCEDIBILE
INT. 1.3

TOT.
CONTRIBUTO
(INT. 1.3-1.4)

04250063643

UP PUGLIA SRLS

95

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

04250057132

TAGLIENTE
ANTONELLA

60

€ 20.009,85

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

04250052463

CURSANO
GIAMPIERO

58

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

04250057199

GATTO
ANNA RITA

41

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 25.000,00

Mesagne, lì 10/08/2020
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Avvisi
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità ambientale.

AVVISO DI DEPOSITO
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTALE
PRESSO LA REGIONE PUGLIA
(ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)
POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE A SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO
DI SAN CESARIO DI LECCE (LE) IN AGRO DI LEQUILE (LE)
Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,
PREMESSO CHE:
− La Società Acquedotto Pugliese ha redatto il progetto definitivo relativo all’intervento di “Potenziamento
dell’impianto di depurazione consortile a servizio dell’Agglomerato di San Cesario di Lecce (LE)”, compreso
tra gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui al Piano Operativo Ambiente (FSC
2014-2020) - Delibera CIPE n. 55/2016 e DGR 2040 del 18-12-2018;
− Le località afferenti all’Agglomerato sono i Comuni di Lequile, San Cesario di Lecce, Monteroni di Lecce,
Arnesano, San Pietro in Lama e le frazioni di Donadeo e Riesci.
− Per tale progetto di potenziamento è stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso
la Regione Puglia - Servizio Ecologia ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell’art. 16 della L.R. 12
aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
− L’intervento ha l’obiettivo di potenziare, nel rispetto del R.R. 13/2017, la capacità depurativa dell’impianto
per allinearlo ai carichi, in termini di Abitanti Equivalenti, previsti dal Piano di Tutela delle Acque, oltre
a prevedere misure finalizzate al controllo delle emissioni odorigene, nel rispetto del L.R. 32/2018 e a
restituire un refluo affinato nel rispetto del D.M. 185/2003 per il riutilizzo irriguo, ambientale, civile o
industriale.
− L’opera in progetto è localizzata nel Comune di Lequile (LE) ed interessa esclusivamente l’area di sedime del
depuratore cittadino senza previsione di espropri;
− La tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i
progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV ( co. 7 lett. v – impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull’ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.
RENDE NOTO
che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
Amministrazioni:
1. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile – Bari – sito web amministrazione;
2. Comune di Lequile – via San Vito, 23 – 73010 LEQUILE
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3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. – BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimiliano Baldini
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione D.D. 4 agosto 2020 n. 547 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per
le Espropriazioni.
OGGETTO: DPR n.327/2001 - artt. 52 sexies e 52 octies - L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell’08/07/2014 - Soggetto
proponente SNAM Rete Gas -(Cod. AU327_028) “Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato
“Variante Allacciamento CELAM” - DN 200(8”) - 64 bar nel Comune di Lucera (FG). - Costituzione coattiva
anticipata di servitù e occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità provvisorie ai
sensi dell’art. 22 del DPR n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005.
Il Geom. Vito Vitone, in qualità di funzionario titolare della P.O. “Supporto alle funzioni in materia di espropri
della Sezione Lavori Pubblici - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio Espropriazioni della Regione Puglia”,
sulla scorta dell’istruttoria svolta dal Geom. Giacomo Bruno, funzionario istruttore, riferisce quanto segue:
Vista la determinazione dirigenziale n. 276 del 30.10.2019 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata: - “Variante Allacciamento
CELAM” - DN 200(8”) - 64 bar nel Comune di Lucera (FG). - (Cod. AU327 028) proposto e presentato dalla
SNAM Rete Gas S.p.a., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della SNAM S.p.a. con sede
legale in San Donato Milanese e ha rilasciato in favore della medesima Società l’autorizzazione unica alla
costruzione ed all’esercizio delle suddette opere con l’adempimento delle condizioni e delle precisazioni
dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo provvedimento.
Considerato che con il suddetto provvedimento n. 276/2019 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità
delle opere in progetto e l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori di cui trattasi ed è stato apposto il vincolo
preordinato all’esproprio per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data del medesimo provvedimento,
sulle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera, demandando alla Sezione Lavori Pubblici
regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi entro lo stesso termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e
ss. del DPR n. 327/2001, alle condizioni ivi previste.
Che le suddette opere, come sopra approvate, saranno realizzate su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare accluso all’avviso di avvio del procedimento.
Rilevato che con nota DI.SOR/LAV/Min/prot. n.750 del 24.07.2020, il Responsabile del Distretto Sud
Orientale della SNAM Rete Gas, al fine di assicurare la regolare esecuzione dell’intervento in parola, ha
chiesto, fra l’altro, ai sensi dell’art. 22 e degli artt. 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, la costituzione
anticipata di servitù coattiva e l’occupazione temporanea, con contestuale determinazione urgente delle
indennità provvisorie di servitù e di occupazione temporanea sugli immobili così come individuati nel piano
particellare descrittivo del progetto approvato, trasmettendo appositi elenchi delle ditte catastali interessate.
Considerato che gli elaborati trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas s.p.a. con l’innanzi detta nota DI.SOR/
LAV/Min/prot. n.750 del 24.07.2020, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, riportano
le ditte catastali proprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell’opera in parola, le superfici da
asservire e quelle da occupare temporaneamente ex articoli 49 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001, per un
periodo di 12 mesi nonché le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente, risultanti conformi a
quelle previste nell’elenco descrittivo approvato.
Che il comma 2 lett. c) dell’art. 15 della L.R. n. 3/2005 e s.m. consente, fra l’altro, la facoltà di emanare,
senza particolari indagini e formalità, il decreto di espropriazione e/o l’asservimento o di occupazione
anticipata di immobili, contestualmente alla determinazione urgente delle relative indennità provvisorie per
opere attinenti a servizi a rete In materia di energia, come nel caso di specie.
Ritenuto, altresì, che l’esigenza di provvedere con urgenza all’asservimento per la realizzazione delle opere
in questione è data dalla necessità di assicurare la continuità della fornitura di gas naturale alle utenze civili e
industriali e garantire il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.
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Che tali considerazioni si ritengono sufficienti per definire il carattere di particolare urgenza dei lavori da
eseguire, correlati alla particolare natura dell’impianto da realizzare.
Considerato, pertanto, che allo stato degli atti, non sussistono motivi ostativi alla richiesta di costituzione
coattiva di servitù e di occupazione temporanea, per una durata di 12 mesi, ed alla contestuale determinazione
urgente delle relative indennità provvisorie dei predetti immobili.
Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n. 3/2005,
può provvedersi in ordine alla suddetta richiesta di determinazione urgente delle indennità provvisorie di
asservimento e di occupazione temporanea con contestuale costituzione di servitù coattiva, in favore della
SNAM RETE GAS S.p.a., degli immobili così come individuati negli uguali elenchi, contraddistinti con la
lettera” A” e “8”, che si allegano al presente provvedimento nella sua forma integrale, quale parte integrante
e sostanziale.
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente
del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.7/97, dell’art. 3 comma 6 della citata
L.R. n.3/2005, dell’art. 45 della L.R. n.10/2007, dell’art.19 del DPGR n. 443/2015 e delle determinazioni del
dirigente della Sezione Personale e organizzazione n. 997 del 23/12/2016 e n. 115 in data 17/02/2017 in cui
è individuato il Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale Ufficio per le espropriazioni;
PROPONE
al dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni di
adottare il sotto indicato provvedimento, verificando e attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs.
n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l’adozione
dell’atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente 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 stanzia mento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio propedeutico all’adozione del presente provvedimento
è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle
risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Geom. Giacomo Bruno

Il funzionario titolare di P.O.
“Supporto alle funzioni in materia di espropri”
Geom. Vito Vitone
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IL DIRIGENTE ad interim
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/0/1990;
Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
Visto il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, artt. 4, 16 e 17;
Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i. , e, in particolare, le disposizioni dell’art.22;
Vista la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 e ss.mm.ii. ;
Vista la L.R. 22 .02.2005 n.3 art. 3 -comma 6- e art. 15 -comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.2007, n.10 art. 45;
Visto il D.M. in data 17/04/2008;
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. Igs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del
procedimento amministrativo”;
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l’Adozione del Modello Organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA”
Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”; per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito
da detto D.P.G.R.;
Visto l’atto dirigenziale n. 997 in data 23/12/2016, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
organizzazione ha istituito i servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art.19 comma 2 del DPGR n. 443
del 31/07/2015, secondo le indicazioni dei direttori di dipartimento, che prevede l’attribuzione delle funzioni
di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche, nell’ambito della Sezione Lavori
Pubblici;
Visto l’atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed
Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei
Servizi istituiti, come riportati nell’elenco alla medesima allegato, che prevede l’attribuzione delle funzioni di
Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l’art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l’Ufficio per le Espropriazioni “svolge
tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all’Autorità Espropriante, nonché alle Regioni
in materia di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’Organo
di Governo, per il cui esercizio propone la Giunta Regionale gli atti da adottare”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 19.03.2020, con la quale è stato affidato alla Dott.ssa
Teresa De Leo, Dirigente del Servizio Datore di Lavoro, l’incarico ad interim di direzione del Servizio Gestione
Opere Pubbliche;
Vista la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO_064/
PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell’Ufficio per le espropriazioni;
Viste le risultanze dell’Istruttoria innanzi riportate;
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Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA
Art.1 - E’ costituita anticipatamente, in favore della SNAM Rete Gas S.p.a ., Società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di SNAM S.p.a., con sede legale in San Donato Milanese, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e dall’art. 15 della L.R. n.3/2005, la servitù coattiva sugli
immobili siti in agro del Comune di Lucera (FG) , così come individuati negli uguali elenchi, allegati al presente
provvedimento nella sua forma integrale, quale parte integrante e sostanziale, di cui uno denominato “A”
completo dei dati personali e di cui è omessa la pubblicazione e l’altro denominato “B” con omissione dei dati
personali dei proprietari interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Costruzione
ed esercizio del metanodotto denominato “Variante Allacciamento CELAM” - DN 200(8”) - 64 bar nel Comune
di Lucera (FG), - ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e contestuale declaratoria di
pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, disposta con provvedimento dirigenziale della Sezione
Autorizzazioni Ambientali n. 276 del 30.10.2019.
Art.2 - E’ disposta, ai sensi dell’art. 49 del D.P .R. n.327/2001, in favore della suddetta Società, l’occupazione
temporanea non preordinata all’asservimento degli immobili, così come individuati negli elenchi allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui uno denominato “A” completo dei dati
personali e di cui è omessa la pubblicazione e l’altro denominato “B” con omissione dei dati personali dei
proprietari interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali, occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposto, come richiesto dalla SNAM RETE GAS s.p.a., per l’esecuzione degli interventi sui predetti
immobili, quanto segue:
• lo scavo e l’interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa di una
tubazione trasportante idrocarburi, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
• l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie
ai fini della sicurezza;
• la costruzione di manufatti accessori fuori terra da realizzarsi e mantenersi a cura della SNAM Rete Gas
S.p.a., come evidenziati nel piano particolareggiato d’esecuzione;
• l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a
distanza inferiore di m. 13,50 dall’asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a
terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondità di posa della tubazione;
• la facoltà della SNAM Rete Gas S.p.a., di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per
tutto il tempo previsto, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori;
• le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto sono inamovibili,
sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas s.p.a. che, pertanto, avrà anche la facoltà di
rimuoverle;
• il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le
eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
• i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell’impianto saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
• il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per
l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
• restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
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Art. 4 - E’ urgentemente determinata l’indennità provvisoria di asservimento degli immobili da
corrispondere in favore delle ditte catastali proprietarie interessate, così come indicate negli elenchi allegati
A) e B), parte integrante del presente provvedimento, per gli importi ivi indicati.
Art.5 - Ai sensi dell’art. 50 del DPR n.327/2001 è determinata in via provvisoria anche l’indennità da offrire
alle ditte catastali proprietarie degli immobili individuati nei predetti elenchi, da occupare temporaneamente
per una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, nella misura indicata, fatta salva
la successiva determinazione sulle eventuali osservazioni prodotte dai medesimi proprietari in ordine all’
indennità offerta, a seguito della esecuzione del presente provvedimento.
Art.6 - La Società SNAM Rete Gas s.p.a., al termine della durata dell’occupazione temporanea, è obbligata
al ripristino dello stato dei luoghi ed alla riconsegna degli immobili ai proprietari.
Art.7 - Copia del presente provvedimento verrà notificato alle ditte interessate proprietarie degli immobili,
indicate nei citati elenchi allegati alla presente, nelle forme degli atti processuali civili, nonché pubblicato
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, a cura e spese della SNAM Rete Gas s.p.a., ai sensi
dell’art. 23, commi 1 e 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e dell’art. 14 della L.R. n.3/2005.
Art.8 - La SNAM Rete Gas s.p .a. dovrà dare esecuzione al presente provvedimento, mediante l’immissione
in possesso degli immobili asserviti e/o occupati temporaneamente entro ii termine perentorio di 12 mesi.
Art.9 - La SNAM Rete Gas s.p.a. dovrà comunicare con apposito atto alle ditte proprietarie asservite, la data
di immissione in possesso del proprio immobile, invitandole a comunicare espressamente se condividono o
meno le indennità offerte.
Art.10 - In caso di accettazione sarà adottata apposita ordinanza di pagamento delle indennità nei confronti
della SNAM Rete Gas s.p .a. che dovrà provvedere alla relativa liquidazione e pagamento ai sensi dell’art.
22 -comma 3- dei DPR. n. 327/2001 e s.m . entro il termine di 60 giorni, previa comunicazione da parte
delle ditte proprietarie dell’accettazione della indennità di asservimento e di occupazione temporanea e di
eventuali danni loro offerte, subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di assenza di diritti di
terzi sul bene e della documentazione comprovante la piena e libera disponibilità dell’area interessata dalla
realizzazione dell’intervento di che tratta si.
Art.11 - In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie disposte
dal presente provvedimento, decorsi trenta (30) giorni dalla data dell’immissione in possesso, le somme
dovranno essere depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bari/BAT - Sezione Depositi- sulla base di apposita propria ordinanza.
Art.12 - Entro lo stesso termine, le ditte proprietarie che non condividono le indennità provvisorie proposte
con il presente provvedimento potranno:
− ai sensi dell’art. 21 - comma 3 e seguenti- del DPR n.327/2001 e dell’art. 16 della L.R. n. 3/2005 e
ss.mm., avanzare richiesta di nomina dei Tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinché unita
mente al tecnico designato dal beneficiario dell’espropriazione e ad un terzo esperto nominato nei
modi e nei termini di cui al medesimo art. 16 - comma 1 L.R. n. 3/2005 - determinino le indennità
definitive; le spese di tale procedimento saranno poste a carico del privato espropriato e/o asservito o
del beneficiario dell’espropriazione e/o asservimento ai sensi dell’art. 21, comma 6, DPR n. 327/2001
e s.m.
− non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate come
disposto dagli artt. 22, co. S, e 52-nonies del DPR. 327/2001, dalla competente Commissione Provinciale
Espropri di cui all’art. 41 del DPR n.327/2001, con spese a carico del promotore o del beneficiario
dell’espropriazione e/o asservimento richiedente, ai sensi dell’art.10 del Regolamento Regionale n. 12
del 21/08/2006 e s.m.
Art.13 - In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui ai punti precedenti, il proprietario,
il promotore dell’espropriazione/asservimento o il terzo che ne abbia interesse, potrà proporre opposizione
alla stima, nei termini e con le modalità previste dall’art.54 del DPR n. 327/2001.
Art.14 - Il diritto di servitù sull’ immobile di cui agli allegati elenchi, costituito con il presente provvedimento,
sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 del presente provvedimento ed ai
sensi e per gli effetti dell’art. 23 - comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001 e s.m.i.
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Art.15 - Il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente trascritto presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, nonché pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia a cura e spese della SNAM Rete Gas s.p.a ., ai soli fini di pubblicità,
ai sensi dell’art. 23, comma 2 e 5 del T.U . DPR n. 327/2001.
Art.16 - Si da’ atto che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 9 facciate e n. 2 allegati A e B ;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla
Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO_175_1875 del 28/05/2020 ;
- è conservato nell’ archivio documentale dell’Ente (Diogene);
- è pubblicato, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del DPGR. n. 443/2015, all’Albo telematico dell’Ente, accessibile
dal banner pubblicità legale dell’ home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it, per dieci giorni
lavorativi a decorrere dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione;
- è trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- è pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Provvedimenti dirigenti” del sito www.regione.puglia.it. attraverso la banca dati Sistema Puglia.
Sarà, inoltre, notificato alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia e alla Società SNAM Rete
Gas S.p.a. - Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali- sede di Bari.
Il Dirigente ad interim del
Servizio Gestione Opere Pubbliche
Ufficio per le espropriazioni
Dott.ssa Teresa De Leo
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SOCIETA’ KPV PROJECT
Avviso di deposito istanza per verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale.

Avviso di deposito della documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un impianto
fotovoltaico proposto da KPV PROJECT I srl nel territorio del Comune di Soleto (LE).
Ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. - art. 20 e segg. - della L.r. 11/01 e ss.mm.ii. - artt. 16,25 e segg. ed infine della D.G.R. n. 2614 del 28 dicembre 2009 (allegata Circolare n. 1 del 2009, punto 2. “Procedura
partecipative”), il sottoscritto Gerhard RABENSTEINER, in qualità di Amministratore Unico della Società KPV
PROJECT I Srl, sede legale in Bolzano (BZ) - 39100 - Via Marie Curie, n.17, iscritta nel registro imprese di
Bolzano, P. IVA e C.F. n. 02676040211 R.E.A. n. BZ-196302,
RENDE NOTO
che il giorno 31.7.2020 ha presentato, in qualità di PROPONENTE, alla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente,
la istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per il seguente OGGETTO: istanza
di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per impianto fotovoltaico nel territorio del
Comune di Soleto (LE).
Il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza è il seguente:
− Provincia di Lecce - Servizio Ambiente - Via Salomi, 2 - Lecce (LE);
− Comune di Soleto – Piazza Vittorio Emanuele II – Soleto (LE);
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso chiunque abbia interesse può far
pervenire le proprie osservazioni (D.lgs. 152/06 art. 20).
Bolzano, 31.7.2020
KPV PROJECT I srl
l’Amministratore unico
Gerhard RABENSTEINER
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 1 agosto 2020, n. 26
“Disposizioni varie urgenti”.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 111 supplemento del 3 agosto 2020 è pubblicata la Legge
Regionale n. 26/2020.
A pag. 8 del BURP n. 111 supplemento, per mero errore materiale, l’articolo 16 (“Norme a sostegno della
relazione genitoriale tra detenuti e figli minori“) della suddetta legge non riporta la relativa numerazione dei
commi, presente nella delibera originale di adozione della legge regionale. Occorre pertanto procedere alla
ripubblicazione dell’art. 16 della L.R. n. 26/2020 nell’esatta composizione.

Art. 16
Norme a sostegno della relazione genitoriale
tra detenuti e figli minori
1.
La Regione Puglia, al fine di tutelare i diritti e la dignità delle persone sottoposte, a seguito di
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a misure di detenzione negli istituti penitenziari presenti sul territorio
regionale, promuove e supporta la realizzazione di progetti e attività, intramurari ed extramurari, finalizzati
a preservare, sostenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d’origine, con particolare attenzione
alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione genitori-figli minori.
2.
Per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia concede,
previo apposito avviso pubblicato annualmente sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale,
sentiti il Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
e il Garante regionale dei diritti dei minori, contributi finanziari a enti no profit del Terzo settore, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) al fine di realizzare interventi destinati a:
a) migliorare le condizioni e le modalità di incontro tra i minori e i genitori detenuti all’interno degli
istituti di pena;
b) potenziare l’allestimento degli spazi dedicati all’attesa all’interno degli istituti di pena;
c) promuovere la realizzazione di spazi neutri, anche all’esterno degli istituti di pena, per gli incontri tra
minore e persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale;
d) supportare la relazione affettiva tra il detenuto e il minore attraverso l’educazione e il sostegno alla
genitorialità.
3.
Il presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2021. Per l’attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo è stanziata per l’anno 2021 la somma di euro 200 mila, sul capitolo di spesa di nuova
istituzione “Spese per sostenere la relazione genitoriale tra detenuti negli istituti di pena pugliesi e figli
minori”, nell’ambito della missione 12, programma 5, con prelevamento dallo stanziamento del fondo
speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio missione 20, programma 3, titolo 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse
annualmente stanziate nelle leggi di bilancio.
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