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AMMISSIBILE.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70807
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 20 ottobre 2020, n. 301
ID 1551 – Impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani indifferenziati in località Pastorizze
- Poggiardo (LE) - “PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL”.
Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 10
del 02/07/2015 ex art. 29 nonies D.Lgs 152/2006 e s.m.i e DGRP 648/2011 e s.m.i..��������������������������� 70813
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 ottobre 2020, n. 689
“P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare
aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”- Avviso “Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI” . Integrazione Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione
delle attività di formazione e accompagnamento e Schema di Disciplinare.����������������������������������������� 70820
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 ottobre 2020, n. 297
ID_5675. P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.4 “Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Comune di Bovino. Valutazione di
Incidenza, livello I “fase di screening”. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 70842
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 ottobre 2020, n. 298
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedura ex art. 6, comma 9 relativa alle modifiche progettuali di un parco
eolico denominato “Boccadoro”, in località Serracapriola (FG), autorizzato con DD n. 119 del 24.11.2017.
Proponente: EDP Renwables Italia Holding S.r.l.������������������������������������������������������������������������������������� 70847
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 ottobre 2020, n. 299
ID_5783. Pratica SUAP n. CSVMLE64T41E986I-03022020-1020- PSR 2014/2020-M8/SM8.5 “Investimenti
tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, azioni 1 e 3. Agro di
Martina Franca. Proponente: Ditta PEGASO di CASAVOLA Emilia. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di
screening”. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70872
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 14 ottobre 2020, n. 401
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 200 del 21.09.2018, pubblicato
nel BURP n. 131 dell’11.10.2018.
2° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.�������������������������������������������� 70878
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 409
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le
masserie didattiche, i boschi didattici.����������������������������������������������������������������������������������������������������� 70885
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 410
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico per
la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto
florovivaistico.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 70901
DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 411
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.3 Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo.�������������������������������������������������������������� 70916

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI OSTUNI
Deliberazione C.C. 26 novembre 2019, n. 28
Approvazione variante urbanistica.��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70933
COMUNE DI NARDO’
Decreto 30 luglio 2020, n. 9
Occupazione di urgenza e immissione in possesso con determinazione provvisoria dell’indennità di
occupazione e di esproprio.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70956
COMUNE DI NARDO’
Decreto 18 settembre 2020, n 17
Esproprio.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70961
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Avviso approvazione. Piano di Lottizzazione del comparto edificatorio “C3”.���������������������������������������� 70963
ACQUEDOTTO PUGLIESE
Decreto prot. n. 65229 del 15 ottobre 2020.
Esproprio.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70964
Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Avviso di vendita immobili regionali con riduzione prezzo di stima 10%.���������������������������������������������� 70969
PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 14 ottobre 2020, n. 431
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE XIII ASSISTENZA TECNICA – AZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’ATTUAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020.
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLE MISURE “CUSTODIAMO IL TURISMO IN PUGLIA”
E “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA” APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE CON LA FINALITA’ DI ACQUISIRE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI
ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. B) N.3, D.LGS N.50/2016 A VALERE SULL’ AZIONE 13.1
DEL POR PUGLIA PO FESR 2014/2020 - IMPEGNO DI SPESA.
CUP B31H20000020009.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 70978
Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI 20 ottobre 2020, n. 438
Avviso di selezione pubblica per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso l’Osservatorio
Faunistico Regionale della Puglia (DDS n. 309 del 10.07.2020 – B.U.R.P. n. 105 del 16.07.2020 rettificata
con DDS n. 328 del 21.07.2020 – B.U.R.P. n. 107 del 23.07.2020) – Approvazione atti della Commissione
esaminatrice e formulazione delle graduatorie finali.����������������������������������������������������������������������������� 70991
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI 20 ottobre 2020, n. 442
Approvazione Avviso di selezione pubblica per n. 1 incarico di lavoro autonomo per esperto Ornitologo
presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia.������������������������������������������������������������������������� 70996
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
ottobre 2020, n. 265
ASL FG – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di posti di n. 3 posti di Dirigente Medico in Medicina del Lavoro e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71009
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
ottobre 2020, n. 266
ASL BA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico in diverse discipline.��������������������� 71013
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
ottobre 2020, n. 267
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 Pediatria e
Neonatologia, Medicina Nucleare e Oncologia.�������������������������������������������������������������������������������������� 71018
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
ottobre 2020, n. 268
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 Chirurgia Generale, Ortopedia e
Traumatologia, Igiene degli alimenti e della nutrizione.������������������������������������������������������������������������� 71022
COMUNE DI RODI GARGANICO
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di ruolo, a
tempo pieno e indeterminato: un Istruttore Economico Finanziario, Categoria C, un Istruttore Tecnico,
Categoria C, due Agenti di Polizia Locale, Categoria C, nonché dei seguenti posti di ruolo, a tempo parziale
e indeterminato: due Istruttori Tecnici Direttivi, Categoria D, posizione economica D1.����������������������� 71026
ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” - Avviso n. 58 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Caffè Letterario”, Via
Ricchiuti, Grottaglie (TA). Avviso di proroga termine di scadenza.��������������������������������������������������������� 71027
ARTI PUGLIA
Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 01/03/2020 al
30/04/2020.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71028
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Anestesia e Rianimazione”.���������� 71031
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Cardiologia”.��������������������������������� 71039
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Generale”.��������������������� 71047
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Direzione Medica di Presidio”.���� 71055
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Gastroenterologia”.���������������������� 71063
ASL BA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Igiene Epidemiologia e
Sanità Pubblica”.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71071
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Malattie dell’Apparato
Respiratorio”.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71079
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Malattie Infettive”.����������������������� 71087
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza”.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 71095
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Nefrologia”.���������������������������������� 71103
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Ortopedia e Traumatologia”.������� 71111
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Otorinolaringoiatria”.������������������� 71119
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Pediatria”.������������������������������������ 71127
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Radiodiagnostica”.����������������������� 71135
ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Urologia”.������������������������������������� 71143
ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE MEDICO – AREA SANITA’ – NEUROCHIRURGIA.�������������������������������������������������������������������� 71151
ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA DELLA PREVENZIONE.����������������������������������� 71164
ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N. 2 DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
OSTETRICHE.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71172
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA DELLA RIABILITAZIONE.��������������������������������� 71180
ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI TECNICO - SANITARIE.������������������������������������������������������������������� 71188
ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico -disciplina Neurologia.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 71196
ASL TA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente
biologo con specializzazione in patologia clinica, o discipline affine o equipollenti.����������������������������� 71206
ASL TA
Avviso Pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di CPS Tecnico
Sanitario di Radiologia medica – categoria D.����������������������������������������������������������������������������������������� 71216
ASL TA
Riapertura avviso pubblico per n. 120 partecipanti alla VII Edizione del Corso di Formazione per l’idoneità
all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale.����������������������������������������������������� 71226
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Neurologia.����������������������������������������������������������������������������������������������������� 71232
GAL GARGANO
INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA DELLE DDS E DDP A
VALERE SUGLI INTERVENTI DEL GAL GARGANO (CUP B72F17001020009).�������������������������������������������� 71242
GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 17/2020 del 12 ottobre 2020
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese”
e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.��������������������������������������������������� 71248
GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 18/2020 del 12 ottobre 2020
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione dell’elenco delle domande
di sostegno NON ammissibili a finanziamento.��������������������������������������������������������������������������������������� 71251
GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 19/2020 del 12 ottobre 2020
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
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della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Riapertura Avviso.������������������������ 71254
GAL TERRA DEI MESSAPI
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 1128 del 14 ottobre 2020.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 – Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità
turistica innovativa del territorio”. Riapertura bando (2° stop&go).������������������������������������������������������ 71256
GAL TERRA DEI MESSAPI
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 1129 del 14 ottobre 2020.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 – Azione 1 – Intervento 1.2 – “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei
sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla
realizzazione di nuovi laboratori”. Riapertura bando (2° stop&go).������������������������������������������������������� 71258
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Avviso pubblicato sul BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 per la presentazione di domande di sostegno – Azione
2 – Intervento 2.1 – Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio – Approvazione della graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento e delle
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AVVISO DI DEPOSITO PROCEDURA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E VALUTAZIONE INCIDENZA
AMBIENTALE. Castellana Grotte (BA). Disposizione prot. n. 65146 del 15 ottobre 2020.���������������������� 71284
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Decreto di asservimento n. 43/22b/DA del 17 settembre 2020. Comune di Manfredonia (Fg).............. 71288
SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione Decreto Ministeriale del 30 settembre rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione V, di
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vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata “Metanodotto
C.da Lamia-Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”................................................................ .71302
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Pubblicazione Decreto Ministeriale del 30 settembre rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione V, di
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata “Interventi
sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar”.������������������������������������������������������������������ 71311
SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione Determina Dirigenziale n. 700 del 12 ottobre 2020 Regione Puglia – Servizio Gestione Opere
Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni.������������������������������������������������������������������������������������������������� 71318
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1597
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e l’Università degli Studi di Bari - Progetto di ricerca “Monitoraggio del gioco d’azzardo in Puglia”.���� 71333
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 19 ottobre
2020, n. 162
Artt. 29 e 30 della L.R. n.24 del 16.04.2015 – Pubblicazione bandi comunali per l’assegnazione in concessione
dei posteggi disponibili per il commercio su aree pubbliche.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI
VISTI:
- gli articoli 4 e 16 del DLgs 165 del 30/03/01;
- l’art. 18 del DLgs 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- l’art. 32 della L 18 Giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;
il Regolamento UE n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- l’art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
- il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA con
approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
- la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca Zampano;
- la Determinazione n. 16 del 31.03.2017 a firma del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio
Infrastrutture delle Attività Economiche al Dott. Francesco Giovanni GIURI.
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n.82/2005, come modificato
dal D. lgs. 13 dicembre 2017 n. 217;
- la DD n. 18 del 02/08/2018 del medesimo Dipartimento, la quale, a seguito degli accorpamenti operati
dalle DD nn. 316 e 385/18 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e della contestuale
modifica della denominazione del Servizio in “Mercati e Infrastrutture delle Attività Economiche”, ha
confermato in capo al Dott. Francesco Giuri, già dirigente del Servizio Infrastrutture delle Attività
Economiche, la titolarità della relativa posizione dirigenziale;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 20202022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020-2022;
- la DGR n. 626 del 03/04/2020 di riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2019;
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VISTA la L. R. 24/2015 “Codice del Commercio” che, al Titolo IV, disciplina la materia del commercio su aree
pubbliche ed, in particolare, gli artt. 29 e 30 in tema di autorizzazioni all’esercizio del commercio su posteggi
(tipo A);
VISTO il R.R. n. 4 del 28.02.2017, emanato ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. j della L.R. 24/2015, concernente “Criteri
e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche” ed, in particolare, gli artt. 6 e 7 che disciplinano
le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A;
PREMESSO CHE:
- sono in corso attività di confronto ed approfondimento con i competenti organi ministeriali da parte del
Coordinamento Tecnico Interregionale e della Conferenza delle Regioni relativamente agli effetti della L.
n. 145 del 30/12/2018, art.1, comma 686 sulla disciplina del commercio su aree pubbliche;
- con riferimento alle procedure di pubblicazione dei bandi, l’art 30 comma 2 della L.R. n.24/2015 prevede
che “entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i comuni facciano pervenire i propri bandi al
Servizio Regionale competente che provvede all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, entro i successivi trenta giorni”.
- sono pervenute le richieste di pubblicazione dei bandi per l’assegnazione dei posteggi liberi da parte dei
Comuni di Bari, Cavallino, Carovigno, Corigliano d’Otranto, Galatina, Grottaglie, Lecce, Lequile e Maglie.
- nel rispetto delle disposizioni di legge sopra citate si provvede a pubblicare integralmente i bandi trasmessi
dai suddetti Comuni e allegati alla presente determinazione quale parte integrante.
PRECISATO CHE:
- i Comuni rilasceranno l’autorizzazione di tipo A e la contestuale concessione del posteggio sulla base dei
criteri e con le modalità fissate dalla L.R. n.24/2015, art. 29 e 30, e dagli artt. 4, 6 e 7 del r.r. n. 4 del 2017;
- in presenza di posteggi già messi a bando con precedenti pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della
Regione e non assegnati dopo aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui
all’art. 30 della L.R. 24/2015, l’art. 10, comma 5° del predetto Regolamento regionale, impone al Comune
di avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della nuova situazione;
-

Tutto ciò premesso, si propone, ai sensi dell’art. 30, comma 2 della L.R.24/2015, di procedere alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali per l’assegnazione dei
posteggi disponibili nei comuni di Bari, Cavallino, Carovigno, Corigliano d’Otranto, Galatina, Grottaglie,
Lecce, Lequile e Maglie allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 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. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. N. 118/11 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013.
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La Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Servizio Mercati ed Infrastrutture delle Attività
Economiche e condivisa la proposta formulata dal Dirigente del Servizio e dal funzionario istruttore;
DETERMINA
di approvare quanto esposto in premessa e, per l’effetto:
-

disporre, in attuazione dell’art. 30 comma 2° della L. R. n. 24/2015, la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia dei bandi comunali per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del
commercio su posteggio (tipo A) e la contestuale concessione dei posteggi, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

-

precisare che i Comuni esaminano le domande correttamente pervenute e rilasciano l’autorizzazione
e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base dei criteri previsti dalla L.R.
n.24/2015, art. 29 e 30, e dagli artt.4, 6 e 7 del r.r. n.4 del 2017;

-

precisare che la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati è fissata in 12 anni, ai sensi dell’art.29 c. 3 della
L.R. 24/2015, fatti salvi, in ogni caso, gli esiti del tavolo avviato a livello interistituzionale per fornire
chiarimenti sugli effetti dell’art. 1, comma 686 della L. 145/18 sulla disciplina del commercio su aree
pubbliche;

-

precisare che, ai sensi dell’art. 10 del r.r. n. 4/2017, in caso di non assegnazione di un posteggio dopo
aver esperito sia le procedure di miglioria che quelle del bando di cui all’art. 30 della L.R. 24/2015,
il Comune è tenuto ad avviare una razionalizzazione del mercato o della fiera che tenga conto della
nuova situazione;

-

stabilire che, ai fini dell’aggiornamento dei dati della rete di vendita, i comuni sono tenuti a trasmettere
un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno;

-

rinviare, per quanto non riportato nel presente provvedimento, alla normativa vigente in materia
di commercio su aree pubbliche, L.R. 24/2017 e r.r. n.4/2017, e a quanto disposto dai singoli bandi
comunali in conformità alle richiamate disposizioni;

-

trasmettere il presente atto nella forma integrale alla Segreteria della Giunta Regionale;

-

pubblicare il provvedimento sui portali: www.regione.puglia.it – Trasparenza – Determinazioni
Dirigenziali e www.sistema.puglia.it;

-

dichiarare il presente atto composto da n.4 pagine e dall’allegato costituente parte integrante dello
stesso costituito da n. 96 facciate, redatto in unico originale, immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano
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C O M UN E D I BARI
Determinazione

2020/11312
2020/263/00542

Ripartizione Sviluppo Economico
Pos Commercio
Data Adozione:
Altri Settori:

29/09/2020

Estensore Commercio
Estensore:
Responsabile
Proponente:
Apposto
Sottoscrizione
Dirigente:
Visto Ufficio Mandati:
Visto Ragioniere
Capo:
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO
DEI POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI CITTADINI RELATIVO AL 2°
SEMESTRE 2020.
Responsabili procedimento
Luigi Mondelli

Data Visto
29/09/2020

Dirigenti
Mario Marchillo

Data Firma Digitale
APPOSTA IL 29/09/2020
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Giunta Municipale n. 2510 del 25/07/97, esecutiva ai sensi di legge,
sono state disciplinate le determinazioni dirigenziali;
con deliberazione di Giunta Municipale n. 778 del 24/04/98, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati individuati i Responsabili dei Centri di Costo, i Direttori di Ripartizione e di
Circoscrizione a cui affidare - tra l’altro - le funzioni ed attività gestionali loro demandate dal
D.Lgs. n. 80/98, dalla legge 03/08/99 n. 265 e dal D.Lgs. n. 267/2000;
con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 137957 del 16/05/2019 è stato
conferito al sottoscritto l’incarico dirigenziale ad interim della Ripartizione Sviluppo
Economico;
RILEVATO che per il Dirigente, il Funzionario posizione organizzativa e per il responsabile del
procedimento non sussistono ipotesi di astensione obbligatoria o di conflitto di interessi, anche solo
potenziali;
CONSIDERATO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19.03.2009, successivamente modificata
con deliberazione di C.C. n. 103 del 15/12/2011, è stato approvato il regolamento per la
disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche nell’ambito di
mercati e fiere;
i lavori di riqualificazione del mercato coperto Don Bosco inizieranno a breve, lo stesso non
sarà inserito nel bando di assegnazione relativo al 2 semestre 2020;
al fine di garantire il distanziamento sociale previsto con le misure di contenimento del
COVID-19 i mercati settimanali cittadini, in considerazione della loro riorganizzazione
propedeutica alla riapertura, non saranno messi a Bando;
vi sono posteggi disponibili ed assegnabili presso i seguenti mercati giornalieri coperti
“Madonna del Carmelo” sito in corso Mazzini, “San Girolamo” sito in via San Girolamo,
“Sant’Antonio” sito in piazza Balenzano, “San Pio da Pietralcina” sito in via Caldarola,
“Santa Scolastica” sito in via G. Modugno, “San Marcello” sito in via Fortunato, “Fiori e
Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore e nel nuovo mercato sito in via
Amendola;
è in fase di predisposizione il nuovo Documento Strategico del Commercio in attuazione
della L.R. n. 24 del 16 aprile 2015;
è necessario dare attuazione alle indicazioni delle deliberazioni di C.C. n. 15/2009 e
n.103/2011, sempre in osservanza delle prescrizioni della legge regionale sul commercio su
area pubblica n. 24 del 16/04/2015;
RITENUTO necessario approvare il bando per l’assegnazione dei posteggi per il commercio
ambulante in sede fissa, esistenti presso i mercati giornalieri coperti: “Madonna del Carmelo” sito in
corso Mazzini, “San Girolamo” sito in via San Girolamo, “Sant’Antonio” sito in piazza Balenzano,
“San Pio da Pietralcina” sito in via Caldarola, “Santa Scolastica” sito in via G. Modugno, “San
Marcello” sito in via Fortunato, “Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore e nel
nuovo mercato sito in via Amendola;
DATO ATTO che il presente provvedimento:
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– sarà inviato alla Segreteria Generale per la raccolta e per l’affissione all’Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai fini della conoscibilità dello stesso e alla Regione Puglia per gli
adempimenti consequenziali;
– sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio ed il sito internet del Comune di Bari, nonché
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
– non disponendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario, ed è immediatamente esecutivo con l’apposizione del
visto del Dirigente;
VISTI:
-

il D.lgs. 267/2000;
la Legge 214/2011;
l’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
la Legge Regione Puglia n. 24/2015;
il Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato con la
deliberazione di C.C. n. 15 del 19.03.2009, modificato con deliberazione di C.C. n. 103 del
15/12/2011, nonché tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni;
DETERMINA

1. DATO ATTO delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
recepite;
2. APPROVARE il bando per l’assegnazione dei locali per il commercio ambulante in sede fissa,
esistenti presso i mercati giornalieri coperti “Madonna del Carmelo” sito in corso Mazzini,
“San Girolamo” sito in via San Girolamo, “Sant’Antonio” sito in piazza Balenzano, “San Pio
da Pietralcina” sito in via Caldarola, “Santa Scolastica” sito in via G. Modugno, “San
Marcello” sito in via Fortunato, “Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore
e nel nuovo mercato sito in via Amendola;
3. DARE ATTO che, non disponendo di impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario ed è immediatamente esecutivo con
l’apposizione del visto del Dirigente;
4. DISPORRE che il presente provvedimento venga:
- inviato alla Segreteria Generale per la raccolta e per l’affissione all’Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi ai fini della conoscibilità dello stesso e alla Regione Puglia per gli
adempimenti consequenziali;
- pubblicato presso l’Albo Pretorio ed il sito internet del Comune di Bari, nonché nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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RIPARTIZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Largo Chiurlia, 27 –
BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI POSTEGGI NEI MERCATI CITTADINI
IL DIRIGENTE
VISTI:
- la L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015;
- la deliberazione n. 15 del 19.03.2009 con cui il Consiglio Comunale ha deciso di approvare il Regolamento per la
disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle Aree Pubbliche riguardante i mercati e le fiere,
successivamente modificato con deliberazione n 103 del 15/12/2011;
- che sono da assegnare i posteggi risultati liberi, presso i mercati giornalieri coperti siti in Bari di seguito specificati:
“Madonna del Carmelo” sito in corso Mazzini, “San Girolamo” sito in via San Girolamo, “Sant’Antonio” sito in piazza
Balenzano, “San Pio da Pietralcina” sito in via Caldarola, “Santa Scolastica” sito in via G. Modugno, “San Marcello” sito
in via Fortunato, “Fiori e Ceri” presso la necropoli di Bari, ingresso via T. Fiore e nel nuovo mercato sito in via
Amendola;
RENDE NOTO che:
E’ indetto il Bando pubblico per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi liberi nei mercati cittadini con contestuale
richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Amministrativa.
1-

Gli interessati all’assegnazione dei posteggi per la durata di 12 anni, presso i mercati di Bari potranno avanzare domanda al
Comune secondo i dettami dello schema allegato. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della
autorizzazione amministrativa ex L.R. 24/2015;

2-

L’istanza può essere presentata da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite e cooperative;
solo per l’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e mutualistica di tale
categoria merceologica, da Associazioni ONLUS, Fondazioni e Enti Benefici;

3-

Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente Bando Comunale, dovranno essere
prodotte a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it. I richiedente
dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC ove ricevere eventuali comunicazioni; in mancanza le stesse saranno
trasmesse all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio della domanda. Qualora la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci,
fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà totalmente respinta;

4-

Le istanze prodotte in bollo da € 16,00= dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del
16/04/2015, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Saranno prese in considerazione solo
quelle pervenute entro il termine predetto; farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori il suddetto termine
saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro;

5-

Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle graduatorie con il numero di acquisizione
dell’istanza al protocollo del Comune di Bari. Tale numero sarà inviato all’indirizzo pec di spedizione della istanza stessa;
pertanto sarà cura dei richiedenti verificare la ricezione del proprio numero di protocollo, presso la predetta pec, fatta
salva la possibilità di contattare la Ripartizione scrivente in caso di mancato invio dello stesso;

6-

Il requisito professionale necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di alimenti e/o bevande deve essere posseduto, a
pena esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione, inoltre, la stessa attività è subordinata a
notifica DIA sanitaria, ai sensi dell’art. 6 del Reg. C.E. n. 852/2004. Si evidenzia che per l’esercizio dell’attività di Erboristeria
che implichi la mescita e/o la misurazione delle sostanze in aggiunta alla vendita di prodotti confezionati, oltre al requisito
professionale, è richiesta anche apposita laurea (es. in Tecniche Erboristiche, Farmacia, Chimica, Tecnologia Farmaceutica, o
diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle Piante Officinali, quest’ultimo conseguibile presso le facoltà
universitarie di Agraria);

7-

Le istanze saranno esaminate, ai fini della formulazione della graduatoria, nel rispetto dei criteri sotto citati che comportano
un correlato punteggio:
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-

-

-

Professionalità acquisita nel mercato ove è ubicato il posteggio richiesto, determinata:
- per gli operatori non titolari di posteggio in base al numero di volte che l’operatore si è presentato ed ha fatto
rilevare la presenza agli organi di Polizia Municipale, fino alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.
Puglia (punti 0,01 per ogni presenza maturata ed attestata dagli organi di Polizia Municipale);
- per gli operatori già titolari di posteggio determinata:
- per i mercati settimanali e giornalieri scoperti, dalla data di rilascio della relativa Autorizzazione
Amministrativa, punti 0,5 per ogni mese;
- per i mercati giornalieri coperti, dalla data di consegna materiale del box, punti 0,5 per ogni mese;
Anzianità di iscrizione presso il Registro delle Imprese di commercio al dettaglio su aree pubbliche riferita a quella
del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, nel caso di soggetti già esercenti per subentro,
l’anzianità del richiedente si somma solo a quella del proprio dante causa:
- fino a 5 anni, punti 40;
- da 5 anni fino a 10, anni punti 50;
- oltre i 10 anni, punti 60;
a parità di punteggio, si terrà conto delle priorità, non cumulabili tra loro, previste dall’art. 4 comma 9 del
Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017;

8-

Per tutte le tipologie di operatori, le domande pervenute da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento di 2
mensilità dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso altri mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato
pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni per 2 bollette consecutive della stessa
utenza, saranno escluse; parimenti, saranno escluse le domande prodotte da coloro che siano stati dichiarati decaduti o
revocati dalla titolarità della concessione di box o posteggio presso un mercato/fiera cittadino per i motivi innanzi indicati nei
5 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando; per coloro che sono già assegnatari di posteggi/locali presso i mercati
gestiti da terzi, la suddetta regolarità nei pagamenti deve essere attestata da dichiarazione dei gestori, in qualità di creditori dei
suddetti pagamenti e preposti al recupero degli stessi;

9-

Verranno escluse le domande:
- pervenute oltre il termine di scadenza di cui al punto 4;
prive di:
- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A/1 e se necessario allegato B);
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
l’ esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale;

10-

In data 22/01/2021 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto
all’assegnazione e delle domande inaccoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Bari www.comune.bari.it – area tematica
“commercio, imprese e demanio marittimo” e tramite affissione presso gli uffici siti al primo piano della Ripartizione
Sviluppo Economico in Bari, Largo Chiurlia, n. 27;

11-

Avverso la graduatoria si possono presentare o far pervenire, presso la Ripartizione Sviluppo Economico, osservazioni e/o
documentazioni integrative, entro e non oltre il 11/02/2021;

12-

In data 24/02/2021 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto
all’assegnazione e l’elenco delle domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sul sito ufficiale del Comune di Bari
www.comune.bari.it – area tematica “commercio, imprese e demanio marittimo” e tramite affissione presso gli uffici della
Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Largo Chiurlia, n. 27;

13-

La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Bari www.comune.bari.it – area tematica “commercio,
imprese e demanio marittimo”, nonché l’affissione presso gli uffici della Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Largo
Chiurlia, n. 27, equivale ad ogni effetto notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli
partecipanti;

14-

Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all’assegnazione di posteggio saranno valide sino
al alla data di pubblicazione del Bando relativo al semestre successivo e le relative domande di partecipazione ancora in
essere, dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati;

15- I locali vengono consegnati nelle condizioni in cui si trovano ed eventuali interventi di adeguamento degli stessi sono a
carico dei concessionari;
16- All’interno dei box ubicati nei mercati giornalieri coperti è consentita l’attività di vendita; non è consentito, se non
espressamente autorizzato, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed altresì qualsiasi forma di
preparazione di prodotti alimentari e non, o attività diverse;
17- La concessione del locale commerciale presso i mercati sarà subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese il locale occupato e riportarlo allo stato
originale e riconsegnarlo all’Amministrazione comunale.
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Il Dirigente della Ripartizione avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le
modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
Il concessionario dovrà attenersi nell’espletamento dell’attività di vendita, svolta nel locale, al Regolamento per le Aree
Pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 2009/00015 del 19/03/2009 e modificato con Deliberazione C.C.
n. 2011/00103 del 15/12/2011, nonché a tutte le eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
I canoni di concessione sono soggetti ad aggiornamenti ISTAT.
Il locale dovrà essere adibito esclusivamente alla vendita dei prodotti autorizzati e una diversa destinazione comporterà la
revoca della concessione e della relativa Autorizzazione Amministrativa.
Le spese relative alle utenze idrico - fognarie derivanti dall’attività di vendita svolta nel locale in questione, sono a carico
del concessionario ed il mancato pagamento delle stesse e/o di 2 canoni di concessione d’uso del locale, comporterà la
decadenza della concessione senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti. Il
concessionario decaduto dovrà obbligatoriamente sgombrare, a proprie spese, il locale entro 5 giorni dalla notifica del
relativo provvedimento di decadenza, riportandolo allo stato originario e riconsegnarlo all’Amministrazione Comunale.
Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna del locale concesso, tanto alla
scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza dello stesso, l’Amministrazione Comunale
avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo ad imputare al
Concessionario stesso le relative spese.
Le riparazioni di eventuali danni causati dal concessionario dovranno essere eseguite a cura e spese dello stesso, il quale
resta il solo responsabile anche nei confronti di danni a terzi sia a causa dell’esercizio della propria attività sia dell’uso
dei locali in questione;
Al termine della concessione il concessionario è tenuto alla riconsegna del locale al Comune nelle stesse condizioni in
cui gli stessi gli sono stati assegnati, previa redazione di apposito verbale.
La restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale avverrà a seguito di specifico Atto di liquidazione del
Dirigente della Ripartizione Sviluppo Economico, previa richiesta del citato operatore e qualora quest’ultimo non abbia
pendenze con l’Amministrazione e/o con il Consorzio gestore dell’area mercatale. In caso di pendenze dirette con
l’Amministrazione Comunale, la stessa provvederà a rifarsi trattenendo il deposito cauzionale già versato in fase di
assegnazione del locale, provvedendo per l’eventuale parte eccedente al recupero secondo la normativa vigente.
Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione comunale dell’esatto adempimento degli oneri
assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione.
Il Concessionario non potrà occupare altri spazi oltre il locale concesso né variarli; non potrà erigere opere non
consentite, né variare quelle ammesse.
Il concessionario non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o traslazione ai quali
formalmente fin d’ora rinunzia, così come espressamente rinunzia anche ad ogni pretesa risarcitoria e si impegna a:
 munirsi di ogni altra autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l’esercizio delle attività connesse con il
rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in
materia di sicurezza e sanità;
 osservare le norme generali e speciali inserite nella presente concessione e tutte le disposizioni del Regolamento
Comunale del Commercio su Area Pubblica, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni e di
commercio, anche se non espressamente richiamate;
 mallevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da
parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;
 mantenere pulito e sgombro da rifiuti di ogni genere il locale in concessione e le aree comuni immediatamente
adiacenti ad esso.
Il concessionario è obbligato alla manutenzione ordinaria del locale in concessione;
Il concessionario assume a proprio carico la custodia del locale in concessione e ne è responsabile, inoltre malleva
l’Amministrazione comunale da eventuali danni derivanti dalla carenza di custodia;
Ogni onere derivante dall’eventuale registrazione della concessione d’uso del box/locale sarà a carico del concessionario
stesso.

18- Gli assegnatari del posteggio, dovranno corrispondere oltre al canone di occupazione dei locali anche le spese per le utenze ed
ogni altro onere ed obbligo determinato in relazione all’utilizzo del box, così come sarà definito con specifico atto
dell’Amministrazione, inoltre, il canone mensile verrà periodicamente aggiornato secondo le indicazioni ISTAT;
19- Il mercato giornaliero coperto San Marcello ubicato in via Fortunato – Bari, in deroga ai normali orari, prevede l’esercizio
dell’attività di vendita dalle ore 8,00 sino alle ore 21,00 in tutti i giorni della settimana comprese le domeniche e le giornate
festive e, per l’effetto, gli eventuali assegnatari dovranno impegnarsi al rimborso al Comune di Bari della quota parte del
consumo energetico derivante dall’apertura pomeridiana;
20- Il mercato giornaliero coperto Madonna del Carmelo sito su Corso Mazzini, gestito dal Consorzio, in deroga ai normali orari,
prevede l’esercizio dell’attività di vendita, nei giorni feriali sino alle ore 21,00 e i giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
21- Per tutti coloro che nella domanda di partecipazione non hanno indicato il numero del box di preferenza, in deroga al punto
8, si procederà all’eventuale assegnazione del primo posteggio utile e non richiesto specificatamente da altri, riferito allo stesso
settore e relativo mercato, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10- del presente Bando;
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22- Per tutti coloro che sono risultati non primi in graduatoria, per un determinato posteggio, si procederà all’eventuale
assegnazione del primo posteggio situato nei pressi di quello richiesto dagli stessi e non specificatamente da altri, riferito allo
stesso settore e mercato. Tali eventuali assegnazioni, in mancanza di osservazioni da parte degli interessati, saranno rese
definitive con il relativo provvedimento;
23- Gli assegnatari dei posteggi, consistenti in locali e/o box, dovranno costituire polizza fideiussoria o deposito cauzionale presso
la Tesoreria Comunale di Bari, di un importo pari a 3 (tre) volte il canone mensile, oltre al pagamento anticipato del canone
di concessione relativo al primo mese di occupazione, secondo le modalità specificatamente richieste dal Comune; in
mancanza si riterrà sussistente la rinuncia all’assegnazione.
Si evidenzia che la polizza fideiussoria dovrà essere emessa da:
– Banche;
– Compagnie di Assicurazione (elenco consultabile sul sito www.ivass.it);
– Vecchie finanziarie 107 e Confidi 107, iscritti nell’ELENCO SPECIALE di cui all’art. 107 del “vecchio TUB” (elenco
consultabile sul sito della Banca d’Italia, valido fino al 12.05.2016);
– Vecchie finanziarie 106, iscritte nell’ELENCO GENERALE di cui all’art. 106 del “vecchio TUB” (elenco consultabile sul
sito della Banca d’Italia, valido fino al 12.05.2016);
– Finanziarie estere, iscritte in uno degli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia (GENERALE, SPECIALE o NUOVO ALBO
UNICO);
– Nuove Finanziarie 106;
inoltre, dovrà essere costituita a beneficio del Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico, piazza Chiurlia n. 27,
Bari e riportare le seguenti condizioni:
– la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione del posteggio;
– la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell’Ente garantito;
– l’intendimento, da parte della società Assicuratrice, di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di
procedere alla revoca, deve essere comunicato all’Amministrazione in tempo utile per consentite la costituzione, da parte
del concessionario, di garanzia reale;
– il mancato o ritardato pagamento del premio, o di supplementi di premio, non è opponibile all’Amministrazione ai fini
della validità della garanzia;
– il fideiussore si impegna ad effettuare il pagamento dell’intera somma garantita a prima e semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta stessa formulata con l’indicazione
dell’inadempienza riscontrata dall’Ente garantito, al quale, per altro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte
del fideiussore, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche nel caso che il contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
– il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944
c.c., nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 c.c.;
– la polizza deve contenere l’attestazione relativa alla facoltà di impegnare legalmente la società fino alla concorrenza della
somma assicurata;
– per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell’Ente garantito, il Foro competente è esclusivamente quello
di Bari;
– qualunque clausola prevista dalle norme generali di contratto, se contrastante con le suddette condizioni, è nulla;
24- L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall’inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
ELENCO DEI MERCATI CON RELATIVI POSTEGGI DISPONIBILI

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “MADONNA DEL CARMELO”

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’ANNO 2021)

Numero box
8
9
10
29
31
35
42

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 218,64
€ 218,64
€ 218,64
€ 273,32
€ 273,32
€ 273,32
€ 273,32

(punto 20 del presente Bando)
CAUZIONE
DA
SETTORE MERCEOLOGICO
VERSARE
€ 655,92
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 655,92
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 655,92
€ 819,96
€ 819,96
€ 819,96
€ 819,96

PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
NON ALIMENTARE
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51
57
66
72
77
81
91

€ 273,32
€ 273,32
€ 218,64
€ 218,64
€ 218,64
€ 218,64
€ 218,64

€ 819,96
€ 819,96
€ 655,92
€ 655,92
€ 655,92
€ 655,92
€ 655,92

PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SAN GIROLAMO” (GESTITO DAL CONSORZIO)

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’ANNO 2021)

Numero box
2
5
6
7
8
9
11
12
14
15
18
20
21
23
26
27
30
32
33
34
37
38
41
42

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 178,68
€ 237,66
€ 178,68
€ 178,68
€ 237,66
€ 271,02
€ 271,02
€ 300,38
€ 300,38
€ 300,38
€ 250,28
€ 357,33

CAUZIONE
DA
SETTORE MERCEOLOGICO
VERSARE
€ 536,04
NON ALIMENTARE
€ 536,04
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
€ 536,04
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
€ 536,04
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
€ 536,04
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
€ 536,04
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
€ 536,04
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 536,04
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 536,04
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 536,04
NON ALIMENTARE
€ 536,04
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 536,04
NON ALIMENTARE
€ 536,04
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 712,98
NON ALIMENTARE
€ 536,04
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 536,04
CARNI
€ 712,98
CARNI
€ 813,06
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
€ 813,06
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
€ 901,14
CARNI
€ 901,14
CARNI
€ 901,14
CARNI
€ 750,84
NON ALIMENTARE
€ 1.071,99
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SANT’ANTONIO”

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’ANNO 2021)

Numero box
6
8
9
10
12
14

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 248,64
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44

CAUZIONE
DA
SETTORE MERCEOLOGICO
VERSARE
€ 745,92
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 298,32
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 298,32
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 298,32
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 298,32
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 298,32
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
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16
18
19
23
24
25
26
29
33
35
36
37
38
41
42
44
45
51
52
53
54
55
56
57
58
61
62
63
64
65
66
67
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 99,44
€ 297,51
€ 157,59
€ 297,51

€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 298,32
€ 892,53
€ 472,77
€ 892,53

ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
Pesci, crostacei e molluschi
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
NON ALIMENTARE
Carni
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87

€ 248,64

€ 745,92

NON ALIMENTARE

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SAN PIO DA PIETRALCINA”

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’ANNO 2021)

Numero box
02
05
06
16
17
19
20
22
24
25
26
29
40
42
43
44
45
47

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87
€ 150,87

CAUZIONE
DA
SETTORE MERCEOLOGICO
VERSARE
€ 452,61
NON ALIMENTARE
€ 452,61
NON ALIMENTARE
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
NON ALIMENTARE
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
NON ALIMENTARE
€ 452,61
CARNI
€ 452,61
NON ALIMENTARE
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
ALIMENTARE con esclusione di carni e prodotti ittici
€ 452,61
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SANTA SCOLASTICA”

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’ANNO 2021)

Numero box
12
26
27
28
29
49
127
158
193

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22
€ 332,22

CAUZIONE
DA
VERSARE
€ 996,66
€ 996,66
€ 996,66
€ 996,66
€ 996,66
€ 996,66
€ 996,66
€ 996,66
€ 996,66

SETTORE MERCEOLOGICO
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI CROSTACEI E MOLLUSCHI

ARTICOLI PER ANIMALI (escluso animali vivi)
ARTICOLI PER LA CASA
BEVANDE (senza somministrazione)

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “SAN MARCELLO”

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’ANNO 2021)

Numero box
03
06

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 271,25
€ 271,25

(punto 19 del presente Bando)
CAUZIONE
DA
SETTORE MERCEOLOGICO
VERSARE
€ 813,75
NON ALIMENTARE
€ 813,75
NON ALIMENTARE

MERCATO GIORNALIERO COPERTO “FIORI E CERI” - INGRESSO VIA TOMMASO FIORE
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Numero box
05/06
07/08
09/10
11/12
13/14
17/18

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 274,00
€ 274,00
€ 274,00
€ 274,00
€ 274,00
€ 274,00

CAUZIONE
DA
VERSARE
€ 822,00
€ 822,00
€ 822,00
€ 822,00
€ 822,00
€ 822,00

SETTORE MERCEOLOGICO
FIORI E CERI
FIORI E CERI
FIORI E CERI
FIORI E CERI
FIORI E CERI
FIORI E CERI

NUOVO MERCATO SITO IN VIA AMENDOLA

(SI EVIDENZIA CHE AGLI IMPORTI INDICATI (CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE) SARÀ SOMMATA LA VARIAZIONE ISTAT RELATIVA ALL’ANNO 2021)

Numero box
01
03
10
11
15
16
27
28

Importo del canone
mensile riguardante la sola
occupazione del locale
€ 280,11
€ 280,11
€ 280,11
€ 280,11
€ 280,11
€ 280,11
€ 280,11
€ 280,11

CAUZIONE
DA
VERSARE
€ 840,33
€ 840,33
€ 840,33
€ 840,33
€ 840,33
€ 840,33
€ 840,33
€ 840,33

SETTORE MERCEOLOGICO
LIBRI E CARTOLERIA
SALUMI E LATTICINI
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI
FIORI E PIANTE
COSMETICI E ARTICOLI DI PROFUMERIA
COMMERCIO EQUO SOLIDALE
ABBIGLIAMENTO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Si informa che la norma suindicata prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti in relazione al trattamento dei dati
personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
In Applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che:
Finalità del trattamento dei dati:
il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di Bari, Ripartizione Sviluppo Economico di funzioni istituzionali in
virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento:
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, attraverso operazioni o complessi di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione,
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 196/2003;
Conferimento dei Dati:
è obbligatorio per i procedimento amministrativi, come onere per l’interessato che voglia ottenere un provvedimento;
Rifiuto di conferire i dati:
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti e/o contenuti nella modulistica comporta il mancato rilascio
del provvedimento richiesto e l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamento;
Comunicazione dei dati:
I dati acquisiti possono essere comunicati o diffusi, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di
funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59
del D.Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L. 241/90 e
successive modifiche ed integrazioni, anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziali;
Diritti dell’interessato:
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché
di opporsi al trattamento per motivi legittimi;
Titolari e Responsabili del trattamento;
il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Ripartizione
Sviluppo Economico.
Fonti di Riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
ai sensi degli artt. 21 c.1, e 22, cc.2 e 3 del D.Lgs. 196/2003, gli uffici della Ripartizione Sviluppo Economico effettuano il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nei
singoli moduli di domanda, o di comunicazione, o di SCIA.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Bari (con sede al Corso Vittorio Emanuele
n. 84 tel 080.5777111) a seguito della partecipazione al Bando di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati cittadini, si
rappresenta che il Comune, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati conferiti con la precitata richiesta, allagata al
presente bando, con modalità manuali, informatiche e telematiche, per le finalità previste dal D. Lgs. 507/93 e del Regolamento
per le Aree Pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 2009/00015 del 19/03/2009, modificato con Deliberazione C.C. n.
2011/00103 del 15/12/2011, in particolare per l’esecuzione dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle
istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente l’avvio del procedimento finalizzato
partecipazione al Bando. I dati acquisiti nell’ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Ripartizione Sviluppo Economico. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti
nell’attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per lamentare una violazione della disciplina sulla protezione dei
dati personali e di ottenere dal Comune di Bari, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
L’apposita istanza al Comune di Bari è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, il Direttore della
Ripartizione Segreteria Generale del Comune di Bari, tel. 080.5772251 – 080.5772253 – 080.5772245 e-mail
privacy@comune.bari.it.
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B – SCHEMA DI DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN USO DI POSTEGGIO E CONTESTUALE
RICHIESTA DI RILASCIO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE DI TIPO “A”, AI SENSI DELLA
L.R. PUGLIA N. 24 del 16/04/2015.
Domanda da inviare in bollo di € 16,00 =
all’indirizzo PEC: sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Numero Identificativo (indicare il n. del codice a barre
riportato sulla marca da bollo):
BOLLO DA € 16,00

Data (indicare la data di emissione riportata sulla
marca da bollo):
/

/

Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DEI POSTEGGI NEI
MERCATI CITTADINI
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

LUOGO DI NASCITA: Stato

sesso

M

Comune

F

Provincia

RESIDENZA: Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

Indirizzo PEC (OBBLIGATORIO)
In caso di mancata indicazione PEC, ogni eventuale comunicazione sarà inviata all’indirizzo di trasmissione
della domanda di partecipazione. (punto 3 Bando)
In qualità di :
Titolare dell'omonima impresa individuale

Legale rappresentante della ditta/società

PARTITA IVA (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di

Provincia di

Via/piazza

N.

C.A.P.

CHIEDE
l’assegnazione in concessione d’uso del:


posteggio n.
denominato

o in alternativa il n.

entrambi ubicati ne mercato:
per la vendita di:

giornaliero

settimanale

C
O
M
P
I
L
A
R
E
I
N
S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O
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posteggio n.

o in alternativa il n.

denominato



posteggio n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.

o in alternativa il n.

posteggio n.
denominato

giornaliero

settimanale

entrambi ubicati ne mercato:

giornaliero

settimanale

entrambi ubicati ne mercato:

giornaliero

settimanale

entrambi ubicati ne mercato:

giornaliero

settimanale

entrambi ubicati ne mercato:

giornaliero

settimanale

entrambi ubicati ne mercato:

giornaliero

settimanale

entrambi ubicati ne mercato:

giornaliero

settimanale

giornaliero

settimanale

giornaliero

settimanale

per la vendita di:

o in alternativa il n.

denominato



entrambi ubicati ne mercato:

per la vendita di:

denominato



settimanale

per la vendita di:

denominato



giornaliero

per la vendita di:

denominato



entrambi ubicati ne mercato:

per la vendita di:

denominato



settimanale

per la vendita di:

denominato



giornaliero

per la vendita di:

denominato



entrambi ubicati ne mercato:

per la vendita di:

denominato



settimanale

per la vendita di:

denominato



giornaliero

per la vendita di:

denominato



entrambi ubicati ne mercato:

entrambi ubicati ne mercato:
per la vendita di:

o in alternativa il n.

entrambi ubicati ne mercato:
per la vendita di:
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2) Che gli vengano rilasciate le relative autorizzazioni amministrative di cui all’art. 29 della L. R. Puglia n. 24/2015.
ALLEGATI:
- Allegato A (debitamente sottoscritto);
- Allegato A -1 (debitamente sottoscritto e completo di documentazione necessaria);
- Allegato B (solo in caso in la vendita venga esercitata da un preposto);
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
-

______________________________________________;

-

______________________________________________.

Data

FIRMA

____________________________
AVVERTENZE
ALLA PRESENTE DOMANDA DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE ALLEGATE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI:

-

-

PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (ALLEGATO A)
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO A- 1), AI SENSI DELL’ART.

15 DELLA LEGGE N. 183

DEL 12/11/2011.

I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di
cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

LUOGO DI NASCITA: Stato

sesso

Comune

M

F

Provincia

RESIDENZA: Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale

I
N

Legale rappresentante della ditta/società

PARTITA IVA (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede legale nel Comune di
Via/piazza

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Provincia di
N.

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

C.A.P.

nella predetta sua qualità, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,

DICHIARA
DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE I SEGUENTI PUNTI DEL BANDO
3-

Le domande di partecipazione, redatte utilizzando solo il modello allegato al presente Bando Comunale, dovranno essere
prodotte a mezzo PEC, utilizzando il seguente indirizzo: sviluppoeconomico.comunebari@pec.rupar.puglia.it. I richiedente
dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC ove ricevere eventuali comunicazioni; in mancanza le stesse saranno
trasmesse all’indirizzo PEC utilizzato per l’invio della domanda. Qualora la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci,
fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà totalmente respinta;

4-

Le istanze prodotte in bollo da € 16,00= dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 30, comma 3 L.R. Puglia N. 24 del
16/04/2015, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Puglia. Saranno prese in considerazione solo
quelle pervenute entro il termine predetto; farà fede la data di invio. Le domande pervenute fuori il suddetto termine
saranno respinte e non daranno luogo ad alcuna priorità in futuro;

5-

Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle graduatorie con il numero di acquisizione
dell’istanza al protocollo del Comune di Bari. Tale numero sarà inviato all’indirizzo pec di spedizione della istanza stessa;
pertanto sarà cura dei richiedenti verificare la ricezione del proprio numero di protocollo, presso la predetta pec, fatta
salva la possibilità di contattare la Ripartizione scrivente in caso di mancato invio dello stesso;

9-

Verranno escluse le domande:
- pervenute oltre il termine di scadenza di cui al punto 4;
prive di:
- copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione (ALLEGATO A e A/1 e se necessario allegato B);
- mancata apposizione della firma del richiedente sulla domanda e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione;
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l’ esclusione verrà pubblicata tramite graduatoria provvisoria e senza comunicazione personale;
10- In data 11/08/2020, il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto
all’assegnazione e delle domande inaccoglibili, sul sito ufficiale del Comune di Bari www.comune.bari.it – area tematica
“commercio, imprese e demanio marittimo” e tramite affissione presso gli uffici siti al primo piano della Ripartizione
Sviluppo Economico in Bari, Largo Chiurlia, n. 27;
11- Avverso la graduatoria si possono presentare o far pervenire, presso la Ripartizione Sviluppo Economico, osservazioni e/o
documentazioni integrative, entro e non oltre il 31/08/2020;
12- In data 11/09/2020 il Comune provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto
all’assegnazione e l’elenco delle domande inaccoglibili e di quelle archiviate, sul sito ufficiale del Comune di Bari
www.comune.bari.it – area tematica “commercio, imprese e demanio marittimo” e tramite affissione presso gli uffici della
Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Largo Chiurlia, n. 27;
13- La pubblicazione delle graduatorie sul sito ufficiale del Comune di Bari www.comune.bari.it – area tematica “commercio,
imprese e demanio marittimo”, nonché l’affissione presso gli uffici della Ripartizione Sviluppo Economico in Bari, Largo
Chiurlia, n. 27, equivale ad ogni effetto notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli partecipanti;
14- Ai soli fini dello scorrimento, le graduatorie definitive degli aventi diritto all’assegnazione di posteggio saranno valide sino
al alla data di pubblicazione del Bando relativo al semestre successivo e le relative domande di partecipazione ancora in
essere, dopo tale data, si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati;
15- I locali vengono consegnati nelle condizioni in cui si trovano ed eventuali interventi di adeguamento degli stessi sono a
carico dei concessionari;
16- All’interno dei box ubicati nei mercati giornalieri coperti è consentita l’attività di vendita; non è consentito, se non
espressamente autorizzato, l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed altresì qualsiasi forma di
preparazione di prodotti alimentari e non, o attività diverse;
17- Presa visone delle clausole a cui viene subordinato il rilascio della concessione;

FIRMA PER ESPRESSA CONFERMA DELLA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEI PUNTI:
3-, 4-, 5-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16- e 17-, DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

Firma

__________________________________

ALLEGA:
- Copia documento identità in corso di validità;
- __________________________________;

I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di
cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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ALLEGATO A -1

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ E
CERTIFICAZIONI SOGGETTIVE
(da compilare a cura del richiedente)
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C. F.
Data di nascita

/

/

cittadinanza

LUOGO DI NASCITA: Stato

sesso

Comune

M

F

Provincia

RESIDENZA: Comune

Provincia

Via, P.zza, ecc

Nr.

Telefono

C.A.P.

Cellulare

In qualità di :
Titolare dell’omonima impresa individuale

I
N

Legale rappresentante della ditta/società

PARTITA IVA (se già iscritto)
CCIAA di

n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)
Data iscrizione

/

/

denominazione o ragione sociale
con sede nel Comune di
Via/piazza

C
O
M
P
I
L
A
R
E

Provincia di
N.

S
T
A
M
P
A
T
E
L
L
O

C.A.P.

consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità dichiara,

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla Legge (art.
67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle Leggi Antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);

 cui all’art.10 della legge 31.5.1965, n.575 e successive modifiche (antimafia) – (Nel caso di società, o cooperative la
dichiarazione è riferita al legale rappresentante o al Presidente);
–
–

–

–
–

di essere o
non essere già assegnatario di posteggio presso i mercati cittadini, né titolare di altro esercizio
commerciale a posto fisso;
di essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione per l’assegnazione di posteggi presso altri
mercati/fiere cittadini, nonché con il pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette
concessioni d’uso;
di non essere stato dichiarato decaduto o revocato dalla titolarità della concessione di box o posteggio presso un
mercato o fiera cittadino perché inadempiente o moroso nel pagamento dei canoni di concessione d’uso per
l’assegnazione dei locali o posteggi presso altri mercati/fiere cittadini, nonché per il mancato pagamento
delle spese per le utenze ed oneri connessi con le predette concessioni;
di essere o
non essere nelle condizioni di invalidità che danno diritto alla maggiorazione di punteggio per
i portatori di handicap in presenza del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992;
di essere titolare di permesso di soggiorno valido sino al
, rilasciato da
in data
come da copia allegata (solo per i cittadini
extracomunitari);
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SOLO NEL CASO DI VENDITA DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE


di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di
Trento o Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o
dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana:
presso l’Istituto _______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________
oggetto corso _________________________________________________________________
anno di conclusione ____________________________________________________________


di aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
l’attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo attività _________________________________ dal _____________ al ______________
tipo attività _________________________________ dal _____________ al ______________
tipo attività _________________________________ dal _____________ al ______________



Iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIAA) di ____________________ n. R.E.A.
_____________________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello
Spazio Economico Europeo (se presente): Registro

di

_______

__________________________,

estremi registrazione _______________________________;


di aver prestato la propria opera per almeno 2 anni anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di
coniuge, parente o affine (parente del coniuge) entro il 3 grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’istituto nazionale per la previdenza sociale:
nome impresa _______________________________________________________________
sede impresa ________________________________________________________________
 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS dal_________ al ___________;
 quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS dal__________ al ____________;
 quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS dal______________ al ____________;
 altre posizioni equivalenti _______________________________________, regolarmente
iscritto all’INPS dal____________ al ______________;



di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la
dichiarazione corrispondente da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
Scuola/Istituto/Ateneo _______________________________________________________
anno

di

conclusione

______________________

materie

attinenti

____________________

__________________________________________________________________________;
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di aver conseguito la qualificazione professionale all’estero o di aver esercitato l’attività in questione in
un altro Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto
legislativo 9/11/2007, n. 206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana
con decreto n. ______________ in data ________________;



di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
 è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore
alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno _________ presso
la Camera di Commercio (CCIAA) di _____________ n. __________;
 ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC
(anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno ______________ presso
________________________________;
 ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla
sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro),
nell’anno ____________________ presso______________________________;



OPPURE ( sia per le imprese individuali sia per le società) che i requisiti professionali previsti dalla
legge per l’esercizio dell’attività sono posseduti dal/la Sig./ra________________________
____________, in qualità di preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

PRIORITÀ PREVISTE DALL’ ART.

4 COMMA 9 DEL REGOLAMENTO REGIONE PUGLIA N. 4 DEL 28/02/2017 CHE

SARANNO APPLICATE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO

Il Sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli art.li 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso
di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, al fine di usufruire delle priorità previste dall’ art. 4 comma 9 del
Regolamento Regione Puglia n. 4 del 28/02/2017, non cumulabili tra loro

DICHIARA
(barrare le caselle di interesse)



Anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o mercato;



data iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;





presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale
che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la
funzione e la tutela territoriale;
partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti (non è compreso quello
necessario per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti alimentari) (allegare in copia eventuali attestati);



stato di disoccupazione (allegare documentazione comprovante tale stato);



invalidità;



carico familiare (indicare nucleo familiare con grado di parentela):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

DATA __________________________

FIRMA ________________________________

ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente
al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni
stesse (art. 75 del D.P.R. 445 del 2000

ALLEGA (barrare le caselle indicanti i documenti effettivamente allegati):
 Copia documento identità in corso di validità;
 fotocopia del certificato attestante i requisiti di invalidità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992;
 attestato di disoccupazione;
 _______________________________;
 _______________________________;
 _______________________________.

I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di
cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO

Il/la sottoscritto/a,
Cognome________________________________ Nome___________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__|
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

sesso |__|

Stato______________________ il

cittadinanza_______________________________________

estremi del documento di soggiorno ______________________________________ (se cittadino non UE)
rilasciato da ___________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________

indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

in qualità di PREPOSTO/A della
 ditta individuale __________________________________ in data______________________
 società _________________________________ in data ______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice Panale), sotto la propria responsabilità
DICHIARA



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla Legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal
Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia”);
di essere titolare di permesso di soggiorno valido sino al ___________________, rilasciato da
_______________________ in data ___________________ come da copia allegata (solo per i
cittadini extracomunitari);



NONCHÉ


di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività:
 di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o
la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province
autonome di Trento o Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della
Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente
italiana:
presso l’Istituto _______________________________________________________________
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con sede in ___________________________________________________________________
oggetto corso _________________________________________________________________
anno di conclusione ____________________________________________________________


di aver esercitato in proprio, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, l’attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande:
tipo attività _________________________________ dal _____________ al ______________
tipo attività _________________________________ dal _____________ al ______________
tipo attività _________________________________ dal _____________ al ______________



di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o
di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti
o di avere ottenuto la dichiarazione corrispondente da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca;
Scuola/Istituto/Ateneo _______________________________________________________
anno di conclusione ______________________ materie attinenti ____________________
__________________________________________________________________________;



di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
 è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore
alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno _________
presso la Camera di Commercio (CCIAA) di _____________ n. __________;
 ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione
al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno ______________
presso ________________________________;
 ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione
alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale
registro), nell’anno ____________________ presso______________________________;

ATTENZIONE: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente
al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni
stesse (art. 75 del D.P.R. 445 del 2000)
DATA __________________________

FIRMA ________________________________

ALLEGA:
 Copia documento identità in corso di validità;
I dati personali indicati nelle seguenti dichiarazioni, saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi di
cui al presente procedimento, ai sensi D.lgs. 196/2003.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente determinazione conforme al documento informatico con firma digitale, è
stata adottata in data 29/09/2020 ed è divenuta esecutiva in data 29/09/2020.

Il Dirigente Responsabile
Mario Marchillo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
http://albo.comune.bari.it
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COPIA

Città di Cavallino
(Provincia di Lecce)
Settore AMMINISTRATIVO
Servizio Attività Economiche e Produttive
Oggetto: BANDO PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO COPERTO DI VIA
CASALEGNO. RETTIFICA
Nr. 295 Reg. settore

data 30/09/2020

Nr. 823 Reg. generale

data 30/09/2020

Reg. N. 1315

Pubblicazione all'Albo Pretorio

In data odierna, la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 30/09/2020
e per 15 gg. consecutivi.
Cavallino, lì 30/09/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio CARROZZO

Proposta n. 899 - Determina n. 823 del 30/09/2020 - pag. 1 di 4
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
• con deliberazione della G.C. n. 155/2015 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente,
prevedendo l’organizzazione della struttura in n° 6 (sei) settori, al cui vertice sono assegnati altrettanti
dipendenti di cat. D, titolari di posizione organizzativa, ai quali sono attribuite le funzioni di cui all’art.
107 del TUEL 267/20000;
• con decreto sindacale n° 5 del 05/05/2020 con il quale il sottoscritto dott. Roberto Carlino è stato
nominato Responsabile del Settore 1° “Affari Generali e Istituzionali” del Comune di Cavallino;
• con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale
2020/2022 e con deliberazione di G.C. n° 13 del 23/01/2020 è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;
• con deliberazione del C.C. n. 72 dell’11/12/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano
comunale per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche, ai sensi del D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 e della
Legge Regionale 24/7/2001, n.18;
• con successiva deliberazione del C.C. n. 27 del 7/10/2008, il suddetto piano per il commercio su aree
pubbliche è stato modificato;
• con deliberazione del C.C. n. 27 del 27/11/2013, è stato istituito ed approvato il regolamento per la
disciplina del nuovo mercato coperto comunale realizzato in via Casalegno, angolo via Columbi;
• con deliberazione di G.C. n. 282 del 6/12/2013 si individuava, quale modalità di gestione dei servizi
accessori- ai sensi dell'art. 32 del regolamento per la disciplina del nuovo mercato coperto l'affidamento ad un consorzio di operatori da costituirsi obbligatoriamente tra i titolari di posteggio nel
mercato;
• con determinazione di Settore 1° AA.GG. n. 284/808 del 26/09/2020 si è approvato il bando di gara
per l'assegnazione dei box disponibili nel predetto mercato coperto di nuova istituzione di via
Casalegno, sulla base della deliberazione di G.C. n. 106 del 15/09/2020 con cui si è provveduto a
rideterminare in riduzione i canoni di concessione dei box presenti all'interno del mercato coperto;
• il predetto bando unitamente alla determinazione di approvazione è stato trasmesso alla Regione Puglia
per la successiva pubblicazione sul BURP, ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 24/2015;
• con nota acquisita al protocollo dell’Ente con num. 15470 del 30/09/2020, la Regione ha chiesto la
rettifica del punto n. 2 del bando di gara relativo alla graduatoria per gli aspiranti concessionari di
posteggio, al fine di uniformare il predetto punto all’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale
n. 4/2017;
• l’art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento Regionale n. 4/2017 fa specificamente riferimento alla
concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico
e ambientale o presso edifici aventi tale valore;
• il Mercato coperto comunale di via Casalegno non si trova nel centro storico né in area avente valore
storico, archeologico, artistico e ambientale o presso un edificio avente tale valore e, pertanto, i criteri
previsti nel predetto art. 7, comma 1, lett. b) non possono essere inseriti nel bando di selezione in
oggetto;

Ritenuto, pertanto, dover eliminare il punto n. 2 del bando di gara relativo alla graduatoria per gli
aspiranti concessionari di posteggio, lasciando immutate le previsioni di cui al punto n. 1);
Visto l’art. 30 della legge regionale n. 24/2015 “Codice del Commercio” recante la disciplina del
commercio su aree pubbliche, il quale stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di
tipologia “A” e della relativa concessione del posteggio all’interno dei mercati su aree pubbliche;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 30 L.R. n. 24/2015, i Comuni sono tenuti a trasmettere, entro il 30
aprile e il 30 settembre di ciascun anno, i propri bandi al Servizio regionale competente, ai fini della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Proposta n. 899 - Determina n. 823 del 30/09/2020 - pag. 2 di 4
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Visto lo schema di bando per l’assegnazione dei posteggi disponibili, come rettificato da questo Ufficio
sulla base delle indicazioni della Regione Puglia, indicante il numero dei posteggi, la loro ampiezza, le
determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle domande;
Visti:
il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;
la L.R. 16.4.2015, n. 24;
il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
il Piano Comunale del commercio, approvato con delibere del C.C. n. 24 del 30.5.2005, n. 72 del
29/09/2010 e n. 66 del 25/072011;
il D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e s.m.i,

DETERMINA
Dare atto delle motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono per integralmente riportate e
recepite.
1) Di rettificare il bando di selezione pubblica per l’assegnazione dei posteggi per il commercio su aree
pubbliche disponibili nel mercato coperto giornaliero, sito in via Casalegno, angolo via Columbi
istituito con la deliberazione di C.C. n. 27/2013, approvato con precedente determinazione di Settore 1°
AA.GG. n. 284/808 del 26/09/2020, nel testo revisionato ed allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
2) Di stabilire che i criteri di assegnazione dei posteggi in questione sono quelli riportati nel bando per
come rettificato con la presente determinazione; nonché confermare per il resto, per quanto non
rettificato con la presente, gli allegati e quanto disposto con la sopra richiamata determinazione di
Settore 1° AA.GG. n. 284/808 del 26/09/2020;
3) Dare atto che il presente atto non comportando impegno di spesa, non necessita del visto di regolarità
contabile;
4) Inviare il presente provvedimento, unitamente al bando rettificato, alla Regione Puglia per il seguito
di competenza e per la pubblicazione sul BURP; nonché disporre la pubblicazione del bando rettificato
con la presente determinazione, all’albo pretorio e sul sito internet del Comune, in concomitanza con la
sopra richiamata pubblicazione sul BURP.

IL RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA
f.to Responsabile dell`Istruttoria

IL DIRIGENTE
f.to Avv. Roberto CARLINO

Proposta n. 899 - Determina n. 823 del 30/09/2020 - pag. 3 di 4
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Allegato “A”

COMUNE DI CAVALLINO
(Provincia di Lecce)
SETTORE 1° AA.GG. - ISTITUZIONALI
SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE,
DISPONIBILI NEL MERCATO COPERTO GIORNALIERO
DI VIA CASALEGNO, ANGOLO VIA COLUMBI.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:
- la Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015 disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di
tipologia A) e della relative concessioni di posteggio all’interno dei mercati e fiere su aree pubbliche;
- ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. j della L.R. 24/2015 è stato approvato il R.R. n. 4 del 28.02.2017 concernente
“Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche”. In particolare, gli artt. 6 e 7 del R.R. n.
4/2017 disciplinano le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione per il rilascio delle
autorizzazioni di tipo A;
- con riferimento alle procedure di pubblicazione dei bandi, l’art 30, comma 2, della L.R. n. 24/2015 prevede che
“entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i comuni facciano pervenire i propri bandi al Servizio
Regionale competente che provvede all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
entro i successivi trenta giorni”.
Considerato che risultano liberi e disponibili per l’assegnazione i posteggi del mercato coperto;
Atteso che a tal fine, è indispensabile adottare apposito provvedimento di assegnazione tramite bando ad
evidenza pubblica e nel rispetto della normativa di settore;
Vista la deliberazione di G.C. n. 106 del 15/09/2020;

RENDE NOTO
che è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione in concessione d’uso dei posteggi liberi, nel Mercato
Coperto di via Casalegno, con contestuale richiesta di rilascio di autorizzazione amministrativa .
Gli interessati all’assegnazione dei posteggi di seguito indicati potranno presentare domanda al Comune di
Cavallino secondo le modalità indicate nel presente bando.
I posteggi, con i canoni mensili di concessione, messi a concorso sono i seguenti, come individuati
numericamente nella seguente Tabella 1):

MERCATO COPERTO DI VIA CASALEGNO
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Num. Box

Superficie
in mq

Settore
Merceologico

n. 1
n. 2 – 3
accorpati
n. 4
n. 5 – 6
accorpati
n. 7
n. 8 – 9
accorpati
n. 10
n. 11
n. 12- 13
accorpati

20,63
16,24

Alimentare
Alimentare

Importo canone
mensile per sola
occupazione box
€ 61,89
€ 48,72

14,98
19,48

Alimentare
Alimentare

€ 44,94
€ 58,44

14,44
28,52

Non Alimentare
Somministrazione
alimenti e bevande
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare

€ 43,47
€ 142,60

12,32
9,52
17,22

Categoria
merceologica

€ 36,96
€ 28,56
€ 51,66

In alternativa, si potrà chiedere l’assegnazione singola dei posteggi come riportati nella seguente Tabella 2):

MERCATO COPERTO DI VIA CASALEGNO
Num. Box

Superficie
in mq

Settore
Merceologico

n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6
n. 7
n. 8 – 9
accorpati
n. 10
n. 11
n. 12
n. 13

20,63
7,56
8,68
14,98
10,54
8,94
14,44
28,52

Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Alimentare
Non Alimentare
Somministrazione
alimenti e bevande
Alimentare
Non Alimentare
Alimentare
Alimentare

12,32
9,52
8,82
8,4

Categoria
merceologica

Importo canone
mensile per sola
occupazione box
€ 61,89
€ 22,68
€ 26,04
€ 44,94
€ 31,62
€ 26,82
€ 43,47
€ 142,60
€ 36,96
€ 28,56
€ 26,46
€ 25,20

In presenza di domande concorrenti per i posteggi per i quali è prevista la possibilità dell’accorpamento di
cui alla Tabella 1), sarà data priorità alle domande di assegnazione dei box accorpati quando manchino
domande per l’assegnazione di entrambi i box in maniera singola; in questo caso si dà la preferenza alla
domanda che consente di assegnare entrambi i box.
Gli assegnatari del posteggio, dovranno corrispondere oltre al canone di occupazione dei locali anche le
spese per le utenze dei singoli box ed ogni altro onere ed obbligo determinato in relazione all’utilizzo del
box, così come sarà definito con specifico atto dell’Amministrazione in relazione alle spese per l’utilizzo
degli spazi comuni; inoltre, il canone mensile verrà periodicamente aggiornato secondo le indicazioni
ISTAT.
All’interno dei box è consentita l’attività di vendita; non è consentito, se non espressamente previsto,
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l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ed altresì qualsiasi forma di
preparazione di prodotti alimentari e non, o attività diverse.
Al presente bando possono partecipare coloro i quali (persone fisiche, società di persone, società di
capitale o cooperative regolarmente costituite) risultano essere in possesso, nei termini stabiliti per la
presentazione della relativa domanda, dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale previsti
dall’art. 5 della L.R. n. 24/2015 che recepisce l’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e successive modifiche; s olo
per l’esercizio del commercio equo e solidale, in considerazione della finalità sociale, umanitaria e
mutualistica di tale categoria merceologica, da Associazioni ONLUS, Fondazioni e Enti Benefici;
Con l’istanza di partecipazione al presente bando, viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione amministrativa di
tipologia “A” di cui all’art. 29 della L.R. n. 24/15 e della relativa concessione di posteggio la cui durata è di
dodici anni.
Nello stesso mercato, un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due
autorizzazioni nel medesimo settore merceologico, salvo quanto disposto dall’art. 29, c. 5 della L.R. n. 24/2015.
Saranno ammesse al bando pubblico solo le domande firmate, redatte sul modello di pratica “Domanda di
partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione di concessione di posteggio in scadenza nei
mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati su aree pubbliche”, disponibile sulla piattaforma SUAP accessibile da
www.impresainungiorno.gov.it che perverranno al Comune di Cavallino, entro i termini stabiliti (DI
SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE PUGLIA), o a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it in caso di
problemi tecnici della predetta piattaforma, in competente bollo da Euro 16,00, corredate dalla copia di un
documento di identità in corso di validità, nonché della copia del permesso di soggiorno non scaduto per
cittadini extracomunitari, nonché della ulteriore documentazione utile per l’attribuzione del punteggio da
attribuire per la formazione della graduatoria, oltre alla dichiarazione di impegno a costituire il consorzio
obbligatorio tra gli assegnatari dei posteggi.
NON E’ CONSENTITA LA PRESENTAZIONE A MANO DELLE DOMANDE.
Le domande presentate con le modalità sopra riportate dovranno, pena l’esclusione:
a) essere
compilate
sull’apposito
modello-domanda
disponibile
sulla
piattaforma
www.impresainungiorno.gov.it, oppure presso l’Ufficio Commercio, sito in Via Pietro Ciccarese n.
5, nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e martedì dalle ore 16,00 alle 18,00 o
sul sito istituzionale www.comune.cavallino.le.it, alla pagina “Bandi e Concorsi”;
b) essere inoltrate tramite la piattaforma SUAP
on line accessibile dal portale
www.impresainungiorno.gov.it oppure a mezzo PEC, in caso di problemi tecnici sulla piattaforma,
all’indirizzo protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it e pervenire al protocollo dell'Ente
NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA. Le
domande eventualmente pervenute fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna
priorità in futuro.
c) indirizzate al Comune di Cavallino – Ufficio commercio – Via Pietro Ciccarese n. 5.
d) recare in allegato la copia di un documento di identità in corso di validità e la copia del permesso
di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
e) contenere formale impegno ad aderire alla costituzione del consorzio obbligatorio tra gli operatori
concessionari per la gestione dei servizi accessori, come previsto dall’art. 32 del Regolamento
comunale per la disciplina del Mercato Coperto comunale approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 27 del 27/11/2013 e della deliberazione di G.C. n. 282 del 6/12/2013 che,
con la presentazione della domanda si intende letto ed accettato.
Costituirà causa di esclusione:
a. la mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività commerciale e di
quelli professionali previsti dalle vigenti norme in materia di commercio di generi alimentari;
b. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
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c. la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per tutti
i soci in caso di società) e della copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
d. l’utilizzazione, per la presentazione della domanda, di un modello diverso da quello previsto dal presente
bando;
e. l’arrivo della domanda oltre il termine previsto;
f. la presentazione della domanda tramite modalità diverse rispetto a quelle previste nel presente bando.
g. la mancanza della dichiarazione di cui alla lettera e) di cui al punto precedente (impegno a costituirsi in
consorzio).
Al fine di una celere definizione del procedimento e formazione della graduatoria, i concorrenti possono allegare
copia della documentazione a conferma di quanto dichiarato, cioè:
copia dell’autorizzazione amministrativa in possesso;
visura C.C.I.A.A. in carta semplice (anche fotocopia) in cui si evidenzia la data di inizio attività del commercio
su aree pubbliche, cioè l’iscrizione al Registro Imprese;
ogni altra documentazione ritenuta utile.
In ogni caso, l’ufficio competente si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni probatorie o comunque
ritenute utili per l’approvazione definitiva della graduatoria.
La graduatoria per gli aspiranti concessionari di posteggio, sarà formata (art. 30, commi 3 e 4 della L.R.
24/15) sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine di priorità:
1. MAX PUNTI 60 per maggiore professionalità di esercizio dell'impresa, acquisita nell'esercizio del
commercio su aree pubbliche, sulla base dell'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, comprovata
dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche; riferita al soggetto
titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale ultimo ante causa, con i
seguenti punteggi:
- fino a 5 anni di anzianità di iscrizione = max punti 40 (8 punti/ per anno);
- maggiore di 5 anni fino a 10 anni di anzianità di iscrizione = max punti 50 (2 punti/per anno oltre i 5
anni);
- oltre 10 anni di anzianità di iscrizione = max punti 60 (1 punto/per anno dopo i 10 anni);
A parità di punteggio, la domanda è valutata ai sensi dei criteri di cui all’art. 4 co. 9 del R.R. n. 4 28/02/17,
secondo cui in caso di parità di punteggio, gli ulteriori criteri di cui all’art. 30 co. 4 lett. c) della L.R. 24/15,
assegnano punteggi non cumulabili tenendo conto, in ordine di PRIORITÀ dei seguenti parametri:
- anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera/mercato;
- data di iscrizione al Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;
- presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale
che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all’art. 11 del R.R. n. 4 del 28/02/2017;
- partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
- eventuale stato di disoccupazione;
- eventuale invalidità;
- eventuale carico familiare,
L’esito dell’istanza, sarà comunicato agli interessati, unitamente alla graduatoria formulata, entro 60 giorni dalla
data di scadenza del bando, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cavallino,
all’indirizzo www.comune.cavallino.le.it, Amministrazione Trasparente.
Gli interessati saranno successivamente invitati presso gli uffici per la scelta del posteggio, secondo l’ordine
della graduatoria.
Le informazioni possono essere richieste all’ufficio commercio (tel. 0832/617227 - 0832/617210) nei giorni di
mercoledì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dr. Roberto Carlino )
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DETERMINAZIONE
Registro Settore N. 47 / 2020
Area 7 - Area 7

OGGETTO:

ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE “PROCEDURA PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI DI TIPO “A”. APPROVAZIONE DEL BANDO
PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ISOLATI
NELL’AREA URBANA DI CAROVIGNO - DETERMINA N. 907 DEL
30.09.2020 – RETTIFICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di disciplina delle aree attività commerciali su aree pubbliche contenuto nel
“Documento Strategico per il Commercio” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del
29/11/2018 cosi come modificato con DCC N. 67 del 27/11/2019;
Dato atto che con nota prot. 31228 del 05/12/2018 si è provveduto ad inviare alla Regione Puglia
il predetto regolamento;
Vista la D.G.M. n. 187 del 06.10.2020 avente ad oggetto “Trasferimento posteggio isolato in altra
area del territorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del vigente regolamento per la disciplina delle
attività commerciali su aree pubbliche, parte integrante del vigente DUC”;
Dato atto che con la sopracitata D.G.M. n. 187 del 06.10.2020 l’A.C. ha trasferito ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 del regolamento per la disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche, il
posteggio isolato di Largo Machiavelli in via A Ponchielli, e che pertanto si rende necessario
procedere a rettificare la Determina n. 907 del 30.09.2020 di approvazione del bando pubblico per
la concessione dei posteggi isolati nell’area urbana di Carovigno e conseguentemente lo stesso
bando limitatamente al solo posteggio di Largo Machiavelli;
Vista la Tabella riportata nella Determina n. 907 del 30.09.2020
Area Urbana di Carovigno

Luogo
di Localizzazione Settore
svolgimento

Fascia oraria

Superficie

Giorno/i

N. Posteggi
Alimentari

Non
Alimentari

Produttori
Agricoli

Mezzi mobili
Somm. Alim.

Carovigno

Piazzetta di Via Prodotti
08.00-14.00
Ada Negri
Alimentari e non
alimentari

18 mq

Tutti i giorni

0

4

2

0

Carovigno

Via Aldo Moro

Prodotti
Alimentari

08.00-14.00

18 mq

Tutti i giorni

0

0

1

0

Carovigno

Via Aldo Moro

Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

2

Carovigno

Via
Ostuni Somm. Alim. e 18.00-24.00
angolo
via bevande
Polinisso

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Via
Giudice Somm. Alim. e 18.00-24.00
Paolo
bevande
Borsellino

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Largo
Machiavelli

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Determina – Pag. 1 di 3
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Carovigno

Via Serranova Prodotti
angolo
Alimentari
Piazzetta Via
Cavestro

08.00-14.00

18 mq

Tutti i giorni

0

0

1

0

Via
Santa Prodotti
08.00-14.00
15 mq
Sabina incrocio Alimentari
Via
Catanzani
Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande
TOTALE POSTEGGI ISOLATI AREA URBANA DI CAROVIGNO

Tutti i giorni

1

0

0

1

14

0

4

4

6

Carovigno

Ritenuto di dover rettificare la stessa in conseguenza della D.G.M. n. 187 del 06.10.2020 nel modo
seguente:
Area Urbana di Carovigno

Luogo
di Localizzazione Settore
svolgimento

Fascia oraria

Superficie

Giorno/i

N. Posteggi
Alimentari

Non
Alimentari

Produttori
Agricoli

Mezzi mobili
Somm. Alim.

Carovigno

Piazzetta di Via Prodotti
08.00-14.00
Ada Negri
Alimentari e non
alimentari

18 mq

Tutti i giorni

0

4

2

0

Carovigno

Via Aldo Moro

Prodotti
Alimentari

08.00-14.00

18 mq

Tutti i giorni

0

0

1

0

Carovigno

Via Aldo Moro

Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

2

Carovigno

Via
Ostuni Somm. Alim. e 18.00-24.00
angolo
via bevande
Polinisso

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Via
Giudice Somm. Alim. e 18.00-24.00
Paolo
bevande
Borsellino

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Via
Ponchielli

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Via Serranova Prodotti
angolo
Alimentari
Piazzetta Via
Cavestro

18 mq

Tutti i giorni

0

0

1

0

Via
Santa Prodotti
08.00-14.00
15 mq
Sabina incrocio Alimentari
Via
Catanzani
Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande
TOTALE POSTEGGI ISOLATI AREA URBANA DI CAROVIGNO

Tutti i giorni

1

0

0

1

14

0

4

4

6

A. Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande
08.00-14.00

Carovigno

Visti:
-

il D. Lgs. 114/1998;
l’art. 30 della L.R. n. 24 del 16/04/2015;
gli artt. 6 e7 del Regolamento Regionale 28/02/2017 n. 4;
l’art. 6 del Regolamento Regionale n. 4 28/02/2017;
l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA

1. Di rettificare la Determina n. 907 del 30.09.2020 di approvazione del bando pubblico per la

concessione dei posteggi isolati nell’area urbana di Carovigno e conseguentemente lo stesso
bando limitatamente al solo posteggio di Largo Machiavelli, ora previsto in via A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Determina – Pag. 2 di 3
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Ponchielli, prevedendo l’ubicazione dei posteggi così come riportato nella Tabella che
segue:
Area Urbana di Carovigno
Luogo
di Localizzazione Settore
svolgimento

Fascia oraria

Superficie

Giorno/i

N. Posteggi
Alimentari

Non
Alimentari

Produttori
Agricoli

Mezzi mobili
Somm. Alim.

Carovigno

Piazzetta di Via Prodotti
08.00-14.00
Ada Negri
Alimentari e non
alimentari

18 mq

Tutti i giorni

0

4

2

0

Carovigno

Via Aldo Moro

Prodotti
Alimentari

08.00-14.00

18 mq

Tutti i giorni

0

0

1

0

Carovigno

Via Aldo Moro

Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

2

Carovigno

Via
Ostuni Somm. Alim. e 18.00-24.00
angolo
via bevande
Polinisso

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Via
Giudice Somm. Alim. e 18.00-24.00
Paolo
bevande
Borsellino

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Via
Ponchielli

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

Carovigno

Via Serranova Prodotti
angolo
Alimentari
Piazzetta Via
Cavestro

08.00-14.00

18 mq

Tutti i giorni

0

0

1

0

Carovigno

Via
Santa Somm. Alim. e 08.00-14.00
Sabina incrocio bevande
Via
Catanzani
18.00-24.00

15 mq

Tutti i giorni

0

0

0

1

14

0

4

4

6

A. Somm. Alim. e 18.00-24.00
bevande

TOTALE POSTEGGI ISOLATI AREA URBANA DI CAROVIGNO

2. di trasmettere copia della presente determinazione completa degli estremi di avvenuta
pubblicazione all’albo Pretorio on line, all’Assessorato Regionale competente Settore
Commercio per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del bando
come rettificato

Carovigno, 07/10/2020

Il Responsabile Del Servizio
SCATIGNA LEONARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Determina – Pag. 3 di 3
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COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Area 7 – SUAP – SUE - DEMANIO Via Verdi, 1 - 72012 - Carovigno (BR) - tel 0831 997238
PEC: protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it –
Email: ufficio.commercio@comune.carovigno.br.it

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI ISOLATI NELL’AREA URBANA DI CAROVIGNO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 114/1998;
Vista la legge regionale 16 aprile 2015 n. 24 e, in particolare, il Titolo IV “Commercio su aree pubbliche”;
Visto, il “Documento Strategico per il Commercio”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23
del 29/11/2018 cosi come modificato con DCC N. 67 del 27/11/2019 e l’annesso Regolamento di disciplina
delle aree attività commerciali su aree pubbliche;

Vista la D.G.M. n. 187 del 06.10.2020 avente ad oggetto “Trasferimento posteggio isolato in altra
area del territorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del vigente regolamento per la disciplina
delle attività commerciali su aree pubbliche, parte integrante del vigente DUC”;
Richiamata la propria determinazione n. 907 del 30.09.2020;

RENDE NOTO
Che è indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche nell’area urbana di Carovigno:
Luogo di
Localizzazione
svolgimento

Settore

Carovigno

Piazzetta di
Via Ada
Negri
Via Aldo
Moro
Via Aldo
Moro

Prodotti
Alimentari e
non alimentari
Prodotti
Alimentari
Somm. Alim. e
bevande

08.00-14.00

18 mq

08.00-14.00

18 mq

18.00-24.00

15 mq

Via Ostuni
angolo via
Polinisso
Via Giudice
Paolo
Borsellino

Somm. Alim. e
bevande

18.00-24.00

Somm. Alim. e
bevande

Via A.
Ponchielli

Via Serranova
angolo
Piazzetta Via
Cavestro
Via Santa
Sabina
incrocio Via
Catanzani

Carovigno
Carovigno
Carovigno
Carovigno
Carovigno
Carovigno

Carovigno

Fascia oraria

Superficie

Giorno/i

N. Posteggi
Alimentari

Non
Alimentari

Produttori
Agricoli

Mezzi mobili
Somm. Alim.

Tutti i
giorni

0

4

2

0

Tutti i
giorni
Tutti i
giorni

0

0

1

0

0

0

0

2

15 mq

Tutti i
giorni

0

0

0

1

18.00-24.00

15 mq

Tutti i
giorni

0

0

0

1

Somm. Alim. e
bevande

18.00-24.00

15 mq

Tutti i
giorni

0

0

0

1

Prodotti
Alimentari

08.00-14.00

18 mq

Tutti i
giorni

0

0

1

0

Prodotti
Alimentari
Somm. Alim. e
bevande

08.00-14.00

15 mq

Tutti i
giorni

1

0

0

1

14

1

4

4

6

18.00-24.00

TOTALE POSTEGGI ISOLATI AREA URBANA DI CAROVIGNO
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DURATA DELLE CONCESSIONI
La concessione avrà durata di anni 12.
PUBBLICAZIOME DEL BANDO
Il Bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e
all’Albo Pretorio del Comune di Carovigno.
CRITERI PER L’AMMISSIONE
Al Bando di concorso per l’assegnazione dei posteggi possono partecipare gli
operatori che, nei termini stabiliti per la presentazione della relativa domanda, siano
in possesso dei requisiti di accesso per l’esercizio dell’attività previsti dal D.Lgs.
114/1998, dalla L.R. 16/04/2015 N. 24 e dal vigente Regolamento;

CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda in competente bollo pena l’esclusione deve:
1. essere compilata utilizzando l’apposito modello di pratica “Autorizzazione e
relativa concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche” disponibile
sulla scrivania virtuale di questo SUAP accessibili dal portale
“impresainungiorno.gov.it”;
2. Contenere, pena inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- codice fiscale e/o partita iva;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree
pubbliche;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del
d.Lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e
del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
- estremi dell’autorizzazione amministrativa ovvero SCIA:
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree
pubbliche dell’eventuale dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità
Contributiva, qualora non previsto come requisito di partecipazione al Bando;
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- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a
conseguire le priorità di legge. Nel caso di prestatore proveniente da uno
Stato dell’Unione Europea, il possesso dei requisiti di priorità è attestato
mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello
Stato membro e avente la medesima finalità.
3. essere sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e deve contenere tutte le informazioni
previste dalla modulistica.
Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le
sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio ed in
toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
4. essere inviata esclusivamente attraverso lo stesso front office telematico (SUAP
del Comune di Carovigno), a partire dalla data di pubblicazione del Bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nel termine massimo di 60 giorni da
essa. La domanda pervenuta oltre il termine dei 60 giorni non produrrà effetto,
sarà considerata irricevibile e non darà titolo ad alcuna priorità per il futuro.
INDICAZIONE DEL NUMERO DEL POSTEGGIO
Il numero del posteggio per il quale si intende partecipare alla procedura di selezione, deve
essere indicato nella sezione della pratica “Autorizzazione e relativa concessione di
posteggio per il commercio su area pubbliche” – “Oggetto della pratica . Descrizione
sintetica” riportando la seguente dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura di
selezione per il rilascio dell’autorizzazione e relativa concessione per il posteggio di Via
__________________________tipologia______________________(indicare
se
alimentare/produttore agricolo/alimentare con somministrazione/ non alimentare ) - Bando
pubblicato sul BURP n° ____________ del ________________________;
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla Domanda devono essere allegati, pena inammissibilità, i seguenti documenti:
 copia del documento d’identità;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti
nell’Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo);
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 Dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando “esclusivamente” il modulo
allegato al presente Bando Pubblico;
L’esito dell’istanza è comunicato agli interessati entro il novantesimo giorno
successivo al termine di scadenza di presentazione delle domande.
Decorso tale termine l’istanza deve considerarsi accolta.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituirà causa di esclusione dalla procedura e di rigetto della domanda:
-

la trasmissione della domanda fuori dal termine e/o con modalità diverse da quella
prevista dal presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio
dell’attività da parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della
società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da
parte dei soci con potere di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per
l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in
possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati indicati;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi
del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la
specificazione della tipologia di posteggio;
- la presentazione della domanda con modalità diversa da quella prevista dal Bando.
In ogni caso questo sportello si riserva di richiedere integrazioni documentali ai fini
dell’approvazione definitiva della graduatoria.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
In caso di domande concorrenti per lo stesso posteggio, l’autorizzazione e la
contestuale concessione sarà rilasciata sulla base di una graduatoria formulata tenendo
conto, dell’ordine dei seguenti criteri:
-

maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio del
commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
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1) Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata
dell’iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese per il
commercio su aree pubbliche; l’anzianità riferita a quella del soggetto titolare
al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale
ultimo dante causa con la seguente ripartizione dei punteggi:
-

Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40

-

Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50

-

Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

2) Anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: verrà attribuito un
punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità, oppure 0,01
punti per ogni giorno di anzianità.
Esclusivamente in caso di parità di punteggio vengono considerati i criteri di
priorità fissati nel regolamento di questo Comune all’art. 2 comma 9 a cui a ciascun
criterio si attribuisce uguale peso:
a) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della
posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali,
contributivi e fiscali;
b) assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere
compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
c) partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei
dipendenti;
d) stato di disoccupazione;
e) invalidità;
f) carico familiare.
In caso di parità di punteggio e di criteri di priorità, si procederà al sorteggio per la
definizione della graduatoria finale.
9. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
a) Entro il sessantesimo giorno successivo al termine di scadenza di presentazione
delle domande, il Responsabile del SUAP approva, con propria determinazione,
la graduatoria finale delle domande concorrenti per lo stesso posteggio che sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on line per trenta giorni consecutivi.
b) Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi
superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 05
luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicando al Comune entro dieci giorni della
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pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi assegnatigli.
In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il
numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze
presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella
graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande concorrenti per il
posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come
posteggio libero.
c) Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni al Comune entro 15
giorni dalla pubblicazione del Bando; il Comune si pronuncia entro i successivi
15 giorni.
d) L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in
applicazione della graduatoria.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro la scadenza prevista,
l’operatore può svolgere la propria attività, purchè il Comune abbia già approvato la
graduatoria definitiva.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
1.I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con sistemi informatici:
a) Nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono stati raccolti:
b) In applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della
legge 241/90.
2.I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di
informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3.Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in caso di rifiuto non sarà possibile
procedere all’accettazione della pratica.
Titolare e responsabile del trattamento: ing. Leonardo Scatigna.
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
Dalla Residenza Municipale 28 settembre 2020
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ing. Leonardo Scatigna
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COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO
PROVINCIA DI LECCE

SETTORE V URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E
PUBBLICA GESTIONE DEL PUG – SUAP –
COMMERCIO E PATRIMONIO
ORIGINALE
N. REG. SETT. 102

DETERMINAZIONE N. REG. GEN 545 DEL 21-09-20
OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI SU AREE PUBBLI=
CHE-APPROVAZIONE BANDO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale n. 24 del 16/04/2015 disciplina i criteri e le procedure per
il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A) e della relative concessioni di posteggio
all’interno dei mercati e fiere su aree pubbliche ;
- ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. j della L.R. 24/2015 è stato approvato il r. r. n. 4
del 28.02.2017 concernente “Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su
aree pubbliche”. In particolare, gli artt. 6 e 7 del r.r. n. 4/2017 disciplinano le modalità
di presentazione delle domande e i criteri di selezione per il rilascio delle autorizzazioni
di tipo A.
- con riferimento alle procedure di pubblicazione dei bandi, l’art 30 comma 2
della L.R. n.24/2015 prevede che “entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno i
comuni facciano pervenire i propri bandi al Servizio Regionale competente che
provvede all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
entro i successivi trenta giorni”.
CONSIDERATO che:
- numerosi posteggi del mercato settimanale sono liberi,
-è stato pubblicato in data 23/05/2019 sul BURP n. 55 bando per l’assegnazione dei
suddetti posti liberi e sono state assegnate n. 3 Autorizzazioni;
- è indispensabile adottare apposito provvedimento di assegnazione a seguito di bando
ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa di settore;
SETT. V TECNICO URBAN PUG EDIL PRIV E PUB - SUAP n. 102 del 21-09-2020 - pag. 1 - CORIGLIANO
D'OTRANTO
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Vista la Delibera di Giunta n. 88 del 14/09/2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di
posizione organizzativa del Settore Tecnico Urbanistica- SUAP- Gestione PUGPatrimonio;
DETERMINA

1. Di approvare l’allegato bando, qui di seguito riportato e il relativo schema di
domanda;
2. Di inviarlo alla Regione Puglia –Servizio Attività economiche che provvede
all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Responsabile dell’Ufficio
______________________

Il Responsabile del Settore
De Giovanni Iosè G.

Corigliano d’Otranto 21-09-20

SETT. V TECNICO URBAN PUG EDIL PRIV E PUB - SUAP n. 102 del 21-09-2020 - pag. 2 - CORIGLIANO
D'OTRANTO
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Ufficio Urbanistica - Gestione del PUG - SUAP, Commercio e Patrimonio
BANDO COMUNALE DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 25
POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE E DEI POSTEGGI ISOLATI DEL
COMUNE DI CORIGLIANO-.(Legge Regionale 16 aprile 2015 - n°24 – artt. 29 e 30)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D. Leg.vo 114/1998;
Vista la legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24;
Visto il Regolamento Regionale 28.02.2017 – n. 4;
Vista la propria Determina n. 545 R.G. del 21/09/2020
Visto Il T.U. approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000,
Visto la legge 241/1990;
RENDE NOTO
- E’ indetto Bando Comunale per la formazione delle graduatorie finalizzate al rilascio di
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e per il rilascio delle relative
concessioni di n. 23 posteggi presso il mercato settimanale di Piazza Vittoria e due posteggi isolati
di Via Marche e Prolungamento via Pitagora- loc.tà Sanneddhe come di seguito specificati:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

n. posteggio
settore
mq
62Non alimentare.
24
5*
Alimentare
32
7*
Alimentare
50
3Non alimentare
24
31*
Alimentare
20
11*
Alimentare
37*
Alimentare
12
44*
Alimentare
18
45*
Alimentare
18
43*
Alimentare
18
83Non alimentare
35
79Non alimentare
35
78Non alimentare
40
54Non alimentare
35
74Non alimentare
24
2Non Alimentare
40
86Non alimentare
16
1Non alimentare
40
82Non alimentare
27
28*
Alimentare*
20
32Non alimentare
16

21

6X4
8X4
10X5
6X4
5X4
6X2
6X3
6X3
6X3
7X5
7X5
10X4
7X5
6X4
10x4
4X4
10X4
9X3
5x4
4X4

ubicazione
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
Piazza Vittoria
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22
23

4660-

Non alimentare
Non alimentare

24
30

6X4 Piazza Vittoria
10X3 Piazza Vittoria

NEL POSTEGGIO ISOLATO
n. p mq
Sett. Merceologico
1
4x8 ALIMENTARE
a frequenza giornaliera

ubicazione
via Marche

NEL POSTEGGIO ISOLATO
n.
Mq Settore merceologico
posti
1
4x8 ALIMENTARE

A frequenza giornaliera

ubicazione
Prolungamento
via Pitagoraloc.tà
Sanneddhe

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto,
mediante la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l' assegnazione delle concessioni
verrà effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a1) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell’ iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa.
Punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
A2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
· l'anzianità acquisita nel mercato punti 0,01 per giornata di occupazione con un massimo di punti
0,5 per ogni mese di occupazione;
2. si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all' impresa che dichiara la propria regolarità ai fini
previdenziali, contributivi.
3. Esclusivamente in caso di parità di punteggio, SI assegnano punteggi non cumulabili tenendo
conto, in ordine di priorità, dei seguenti parametri:
a. anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o
mercato;
b. data di iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;
c. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa,
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sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali come previsto all’articolo
11;
d. assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
e. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;
f. stato di disoccupazione;
g. invalidità;
h. carico familiare.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività
commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive
modifiche e integrazioni.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia e sul sito del Comune di Corigliano
d’Otranto www.comune.corigliano.le.it
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo,
devono essere compilate e inviate esclusivamente, pena l'esclusione dalla selezione, tramite
applicativo SUAP telematico accessibile dal portale www.impresainungiorno.gov.it, selezionando il
procedimento dal seguente percorso: Commercio, turismo, servizi -
Commercio-
Commercio
su aree pubbliche-
Autorizzazione e relativa concessione di posteggio per il commercio su
aree pubbliche
2. Le domande possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BURP e devono pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla pubblicazione. Le domande
ricevute dall' Ente oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e
non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. È consentito richiedere con la stessa domanda più posteggi, fatta salva l'assegnazione nel limite
massimo di posteggi consentito allo stesso soggetto, ai sensi del punto 7 dell' intesa. L' anzianità'
acquisita nel mercato, di cui al punto 3 lettera a2) del presente bando, sarà valutata per un solo
posteggio indicato dall' operatore.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d' iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e
s.m.i. del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
3. Ai fini delle priorità per l'assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell'eventuale
dante causa;
- dati relativi al possesso del DURC o del Certificato di Regolarità Contributiva;
- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di
legge.
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4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni
previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L' esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- presentazione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal
presente bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l esercizio dell'attività da parte
del titolare dell'impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci
con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del
Settore alimentare o dell'eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del
richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione con la specificazione
merceologica;
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
9. INTEGRAZIONI
1.Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata
presso l'albo pretorio del Comune;
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al
limite fissato dal paragrafo 7 dell'Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare,
comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a
uno o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d'
ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze
presentate in ordine cronologico ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di
posteggio.
3. Contro le graduatorie è ammesso ricorso da presentare al comune entro i 15 giorni successivi la
pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni
pubblicando la graduatoria definitiva.
11 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Arch. Iosè G. De Giovanni
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12. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale
vigente, che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche.
Il Dirigente dell’U.T.C.
Settore Urbanistica-Gestione del PUG
SUAP, Commercio e Patrimonio
(Dr. Arch. Iosè G. De Giovanni)
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CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

********
DETERMINAZIONE
N. 931 del Reg.

Data 22/09/2020

ADOTTATA DAL DIRIGENTE
DEL SETTORE "Attivita' Produttive"
SERVIZIO: UFFICIO COMMERCIO
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI
DISPONIBILI NEI MERCATI E SU AREE PUBBLICHE.

Redatta da: Carovigno Angelo
FIRMATO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
DOTT.SSA MEO ADA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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DETERMINAZIONE NR. 931 DEL 22/09/2020 DEL SETTORE Attivita' Produttive
Visto l’art. 30 della Legge Regionale n. 24/2015 che disciplina il procedimento per il rilascio
delle autorizzazioni di tipo A e della relativa concessione di posteggio all’interno di mercati e fiere
incluse nella programmazione comunale di settore;
Dato atto che tale procedimento si struttura sostanzialmente nelle seguenti due fasi:
 predisposizione, da parte dei Comuni interessati, del bando contenente l’indicazione dei
posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere
merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
 invio del bando, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ogni anno, al Servizio regionale
competente ai fini della pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia entro i trenta giorni successivi.
Considerato che questo Ufficio ha predisposto l’accluso bando per la concessione di box e
posteggi disponibili nelle piazze mercato e su area pubblica assegnabili in base alle disposizioni
contenute nel Piano per il Commercio su aree pubbliche (approvato con deliberazione del C.C. n.
14 del 6 aprile 2018 e sue ii.mm.);
Tutto quanto sopra premesso e nella necessità di provvedere all’invio, entro il 30 settembre
p.v., del bando al Servizio regionale competente che ne curerà pubblicazione sul B.U.R.P.;
Vista la delibera di G.C. n. 332 del 23/09/2019 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono
stati individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali;
Acquisito, ai sensi dell’art. 183 – settimo comma – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:
1. di approvare l’allegato bando di gara per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del
commercio su area pubblica mediante l’uso di posteggi disponibili nei mercati coperti e su area
pubblica, inclusi nel Regolamento per il commercio su area pubblica approvato con D.C.C. n.
14 del 6 aprile 2018 e s.m.i.;
2. di dare etto che il bando contiene tutti gli elementi utili all’individuazione dei posteggi e dei box
da assegnare, ovvero ubicazione, ampiezza, caratteristiche merceologiche e contiene, altresì, i
criteri di priorità di accoglimento delle istanze;
3. di trasmettere al Servizio regionale Attività Economiche Artigianali e Commerciali il bando di
gara allegato alla presente per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 30, c. 2, della l.r. 16 aprile 2015, n. 24.
Di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi e
produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
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CITTÀ di GROTTAGLIE

Provincia di Taranto
Settore Attività Produttive, SUAP e Polizia Amministrativa
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, “Codice del commercio”;
Visto il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
Visto il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche D.C.C. 6 aprile 2018, n. 14, e sue
ii.mm.;
In esecuzione della determinazione n. ===== del ====
RENDE NOTO
che il Comune di Grottaglie indice bando di gara per l’assegnazione dei seguenti box e posteggi
liberi nei mercati coperti e sua area pubblica per la durata di 12 anni
PIAZZA MERCATO COPERTO “VIA DELLE TORRI”
POSTEGGIO numero
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Metri quadri
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60
13,60

Categoria Merceologica
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari
Alimentari

PIAZZA MERCATO COPERTO “VIA S.M. IN CAMPITELLI”
BOX numero
15

Metri quadri
19,20

Categoria Merceologica
Mista (alimentari e non)

POSTEGGIO ISOLATO SU AREA PUBBLICA
POSTEGGIO
P.zza Regina Margherita

Metri quadri
Mq. 30

Categoria Merceologica
Frutta Secca
Nei soli giorni festivi

POSTEGGI ISOLATI SU AREA PUBBLICA
_________________________________________________________________________________________________________
www.comune.grottaglie.ta.it Via Martiri D’Ungheria s.n. 74023 Grottaglie (TA) tel. 099/5620286 – 099/5620215
e-mail attivita.produttive@comune.grottaglie.ta.it pec suap.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

C/C postale 12907747 Cod. Fisc. e P.IVA 00117380733
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POSTEGGI ISOLATI SU AREA PUBBLICA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE CON AUTOMEZZO ATTREZZATO (*)
POSTEGGIO
Via Garcia Lorca

Metri quadri
Mq. 8 x 2

Via XXV Aprile ang. via Pelo

Mq. 8 x 2

Piazza Walter Chiari

Mq. 8 x 2

Piazzetta Papa Luciani (via
Imbriani ang. Viale Pignatelli)

Mq. 8 x 2

Categoria Merceologica
Esercizio di attività del tipo
“paninaro” con autonegozio
Esercizio di attività del tipo
“paninaro” con autonegozio
Esercizio di attività del tipo
“paninaro” con autonegozio
Esercizio di attività del tipo
“paninaro” con autonegozio

(*) L’esercizio dell’attività nei posteggi isolati per la somministrazione di alimenti e bevande, è consentita con le
seguenti limitazioni: a. attività ammesse: esercizio delle attività del tipo “paninaro” con auto negozio; b.
modalità di vendita: per asporto; c. periodo di attivazione: dalla domenica al sabato, nella fascia oraria
compresa tra le ore 17.00 e le ore 01.00 (dal 1° giugno al 30 settembre dalle ore 17.00 alle ore 02.00).

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando di gara, da redigere esclusivamente in lingua italiana,
deve pervenire, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:
 a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaglie sito in Via Martiri d’Ungheria;
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dal proprio indirizzo digitale all’indirizzo PEC:
suap.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it.
Il termine massimo presentazione dell’istanza, a pena di esclusione, è di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Nell’istanza l’interessato è tenuto a dichiarare:
 cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 dati identificativi dell’impresa individuale o della società (per le società: denominazione/ragione
sociale, sede legale e generalità complete del legale rappresentante);
 codice fiscale;
 l’iscrizione al registro delle imprese (se già iscritto);
 il possesso dei requisiti di accesso all’esercizio delle attività commerciali di cui alla Legge
Regionale Puglia 16 aprile 2015, n. 24, art. 5.
La istanza di partecipazione è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la modalità della dichiarazione
sostitutiva. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).
Con una sola domanda l’operatore può richiedere tutti i posteggi messi a bando, indicando l’ordine di
priorità.
Alla domanda va allegato copia di un documento valido di riconoscimento e/o permesso di soggiorno, per
i cittadini extracomunitari.
CAUSE DI ESCLUSIONE E DI RIGETTO DELLA DOMANDA
 La mancata dichiarazione circa il possesso dei prescritti requisiti di accesso all’attività commerciale;
 La mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
 La mancata sottoscrizione della domanda;
 La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio
per tutti i soci in caso di società);
 Il ricevimento della domanda oltre i termini previsti dal bando;
 La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente bando.
_________________________________________________________________________________________________________
www.comune.grottaglie.ta.it Via Martiri D’Ungheria s.n. 74023 Grottaglie (TA) tel. 099/5620286 – 099/5620215
e-mail attivita.produttive@comune.grottaglie.ta.it pec suap.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

C/C postale 12907747 Cod. Fisc. e P.IVA 00117380733
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MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEI
POSTEGGI
Il Comune, esaminate le domande regolarmente pervenute, rilascerà l’autorizzazione e la contestuale
concessione di posteggio sulla base di una apposita graduatoria formulata tenendo conto dei criteri di
seguito elencati da applicarsi con le seguenti priorità:
1. anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva nel
commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della
partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale ultimo dante causa, con la seguente
ripartizione di punteggi:
- anzianità d’iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- anzianità d’iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
- anzianità d’iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
2. Anzianità nel posteggio a cui si riferisce la selezione: 0,01 punti per ogni giorno di anzianità.
Nel caso di parità di punteggio tra gli aspiranti un medesimo posteggio si applicheranno i criteri di cui
all’art. 4, co. 9 del Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4.
Al candidato classificatosi al 1° (primo) posto in graduatoria, sarà assegnato un termine non superiore a
30 (trenta) giorni entro i quali porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento
dell’autorizzazione all’esercizio (versamento della cauzione, sottoscrizione della convenzione per
l’assegnazione del box/posteggio e ritiro dell’autorizzazione di tipo A). Decorso inutilmente detto termine
si provvederà alla assegnazione del box/posteggio al 2° (secondo) classificato.
Il presente bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. _______
==== e, quindi, scade il ======
Dalla Residenza Municipale, ===

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ada Meo

_________________________________________________________________________________________________________
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CITTÀ DI LECCE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

2099
29/09/2020

Settore Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Sviluppo Economico e Attivita' Produttive,
Spettacolo, Sport, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico
OGGETTO:

INDIZIONE SELEZIONE PER L¿ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU
AREE PUBBLICHE, DISPONIBILI NEI MERCATI COPERTI GIORNALIERI DI
¿SETTELACQUARE¿, ¿PORTA RUDIAE¿.

Istruita da: Dr. Adriano Migali - (Cod. P.E.G. : 3.2.M.1)
Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n.24 del 30.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il primo
stralcio del Piano comunale per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.3.1998,
n. 114 e della legge regionale del 24/7/2001, n.18;
- con successive Deliberazioni del C.C. n. 72 del 29/09/2010 e n. 66 del 25/07/2011, il suddetto piano per il
commercio su aree pubbliche è stato opportunamente aggiornato;
- allo stato, nei mercati coperti di “SETTELACQUARE” e “PORTA RUDIAE”, risultano esservi box e
panche non assegnate, in particolare:
- nel mercato di “SETTELACQUARE”, struttura prefabbricata, risultano liberi i box contrassegnati con
il n. 1, 2, 10, 21/22,24,27,29 e la panca contrassegnata con il numero 14– struttura in muratura, risulta
libero il box contrassegnato con il n. 4, e le panche contrassegnate con il numero 2,5,10,11,14;
- nel mercato di “PORTA RUDIAE”, risulta libero il box contrassegnato con il numero 3;
Visto, l’art. 30 della legge regionale n. 24/2015 “Codice del Commercio” e s.m.i., recante la disciplina del
commercio su aree pubbliche, il quale stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia
“A” e della relativa concessione del posteggio all’interno dei mercati su aree pubbliche;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 30 L.R. n. 24/2015, i Comuni sono tenuti a trasmettere, entro il 30 aprile
e il 30 settembre di ciascun anno, i propri bandi al Servizio regionale competente, ai fini della pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Ritenuto di dover procedere all’assegnazione dei posteggi liberi (box e panche) dei suddetti mercati,
secondo quanto disposto dal più volte richiamato art. 30 della L.R. n. 24/2015 e previsto parimenti dal citato
Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche, il quale determina, tra l’altro, le quote dei posteggi
riservati ai produttori agricoli;
Visto lo schema di bando per l’assegnazione dei posteggi disponibili, predisposto da questi Uffici, indicante
il numero dei posteggi, la loro ampiezza, le determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di
accoglimento delle domande;
Vista la procedura telematica di presentazione della domanda per accedere all’assegnazione dei posteggi, sul
SUAP del Comune di Lecce attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it”;
Visti:
- il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;
- la L.R. 16.4.2015, n. 24;
- il Regolamento Regionale 28 febbraio 2017, n. 4;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Mercati Coperti di Porta Rudiae, S. Rosa e
Settelacquare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19 marzo 2012;
- il Piano Comunale del commercio – I Stralcio, approvato con delibere del C.C. n. 24 del 30.5.2005, n. 72
del 29/09/2010 e n. 66 del 25/072011;
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- il D.Lgs. 18/8/2000, n.267, e s.m.i,
IL DIRIGENTE
Verificato:





la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto
DETERMINA
1) Di indire pubblica selezione per l’assegnazione di posteggi per il commercio su aree pubbliche
disponibili nei seguenti mercati coperti giornalieri:
MERCATO “SETTELACQUARE” – STRUTTURA PREFABBRICATA
Numero Box
Superficie
Settore Merceologico
n. 1
Mq. 12
Alimentare
n. 2
Mq. 12
Alimentare
n. 10
Mq. 12
Alimentare
n. 21/22
Mq. 32
Alimentare
n. 24
Mq. 12
Alimentare
n. 27
Mq. 24
Alimentare
n. 29
Mq. 24
Alimentare
MERCATO “SETTELACQUARE” – STRUTTURA PREFABBRICATA
Numero Panca
Superficie
Settore Merceologico
n. 14
Mq. 5,60x4,15
Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli)
MERCATO “SETTELACQUARE” – STRUTTURA IN MURATURA
Numero Panca
Superficie
Settore Merceologico
n. 2
mq. 2.50x1,20
Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli)
n. 5
mq. 2.00x1,20
Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli)
n. 10
mq. 2.00x1,20
Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli)
n. 11
mq. 2.50x1,20
Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli)
n. 14
mq. 2,00x1,20
Alimentare (limit. a prodotti ortofrutticoli)
MERCATO “SETTELACQUARE” – STRUTTURA IN MURATURA
Numero Box
Superficie
Settore Merceologico
n. 4
mq. 22
Alimentare

Numero Box
n. 3

MERCATO “PORTA RUDIAE”
Superficie
Settore Merceologico
mq. 10,00 circa
Alimentare

2) Di stabilire, così come previsto nel Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche, che sulle panche
poste a bando potranno essere commercializzati solo prodotti ortofrutticoli;
3) Di approvare l’allegato bando (allegato “A”) per l’assegnazione dei posteggi di cui al precedente punto 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) Di stabilire che i criteri di assegnazione dei posteggi in questione sono quelli riportati nel bando e che per
la partecipazione allo stesso, dovrà essere utilizzata esclusivamente la procedura telematica di presentazione
della domanda per accedere all’assegnazione dei posteggi, sul SUAP del Comune di Lecce attraverso il
portale “impresainungiorno.gov.it”, ritenendo quanto espressamente indicato nell’allegato bando, qui
integralmente riportato.
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Dirigente
Claudia Branca / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)
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ORIGINALE

COMUNE DI LEQUILE
PROVINCIA DI LECCE
5° SETTORE – POLIZIA LOCALE (polizia municipale –Randagismo- servizi cimiteriali - Igiene –
Sanità – Protezione civile)

DETERMINAZIONE
N. Registro Generale

REG. SETTORE N.

Data

503

9

01/10/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI
PER GLI OPERATORI DEL SETTORE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA
PUBBLICA NELL’AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE ISTITUITO OGNI
MERCOLEDÌ SULLE VIE IV NOVEMBRE, DON MINZONI E SUL PIAZZALE
ANTISTANTE L’INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO. PARZIALE
RETTIFICA

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di
provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze
istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è
fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall’Ente.
IL RESPONSABILE 5° SETTORE – POLIZIA LOCALE (polizia municipale –Randagismo- servizi
cimiteriali - Igiene – Sanità – Protezione civile)
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l'art. 1-ter della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 3 della Legge n. 637/96;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visto il Decreto del Sindaco, n. 24 del 10.12.202019 (prot. 14985 del 12.12.2019), con il quale è stato
l’incarico di Responsabile del Settore V – Polizia Municipale – Suap – Commercio con contestuale
conferimento di P.O.;

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 18 agosto 2020 con la quale sono stati
approvati la risistemazione dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì, dei posteggi fuori
mercato e le planimetrie dei posteggi;
Premesso che:
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•

con Determina del Responsabile del Settore V n. 496 del 28.09.2020 è stato approvato il bando
dei posteggi disponibili su aree pubbliche da trasmette alle strutture preposte della Regione
Puglia per gli adempimenti successivi inerenti la pubblicazione;
con nota prot. 0011538 del 29/09/2020 il bando è stato trasmesso alla Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro, Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali, Servizio Mercati e Infrastrutture delle Attività
Economiche;

Considerato che:
•

•

con nota prot. n. R_Puglia//AOO_160/prot/01/10/2020/0002858, acquisita al prot. n.
0011656 del 01/10/2020, la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione Formazione e Lavoro, Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali, Servizio Mercati e Infrastrutture delle Attività Economiche – comunicava la
necessità di apportare alcune rettifiche al bando inviato con la nota di cui in premessa;
per mero errore materiale nel bando si riportavano refusi non attribuibili di fatto al
documento di che trattasi;

Ritenuto pertanto di apportare al bando le rettifiche richieste con la nota della Regione Puglia in
premessa specificata;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. n. 24 del 16/04/2015;
Visto il R.R. n. 4 del 28/02/2017;
DETERMINA
Per la causale in premessa
1. di rettificare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano, il
bando, alla presente allegato per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione di
posteggi per gli operatori del settore commercio al dettaglio su area pubblica nell’ambito del
mercato settimanale istituito sulle vie IV Novembre, Don Minzoni e sul piazzale antistante
l’ingresso principale del cimitero per i posteggi liberi;
2. di inviare il suddetto bando alla Regione Puglia, Servizio Attività Economiche, per la
pubblicazione sul B.U.R.P., come previsto dalla normativa
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno sul bilancio comunale.

Lì 01/10/2020
L`ESTENSORE

IL RESPONSABILE

Dott. Luigi TUNDO

Dott. Luigi TUNDO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è in corso di pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio OnLine in
data per rimanervi giorni consecutivi.
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Reg. n.
IL RESPONSABILE
Dott. Luigi TUNDO

Documento informatico ai sensi del D.Lgs n. 85/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n.
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del Comune
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PROVINCIA DI LECCE
SETTORE V – POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-COMMERCIO
Tel. 0832632112 - fax 0832261662
mail: ufficio.attivitaproduttive@comune.lequile.le.it- pec:
suap@pec.comune.lequile.le.it

BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI
MERCATI, NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI
Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
 Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e s.m.i;
 Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;
 Richiamata l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79
del 4 aprile del 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione
di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolato 70 del D. Lgs. 59/2010;
 Vista la Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24, “Codice del Commercio”;
 Visto il Regolamento Regionale n.4 del 28.02.2017 “L.R. 16 aprile 2015 n. 24 “ Codice di
commercio” : articolo 3, comma 1, lettere h) e j) : Criteri e procedure per la concessione dei
posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo”;
 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 18 agosto 2020 con la quale sono
stati approvati la risistemazione dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì, dei
posteggi fuori mercato e le planimetrie dei posteggi;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle seguenti concessioni di
posteggio per il commercio su aree pubbliche nel MERCATO a frequenza settimanale che si
svolge sulle vie IV Novembre e Don Minzoni e sul piazzale antistante l’ingresso principale
del cimitero dalle ore 08:00 alle ore 14:00 per:
MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI’ - LEQUILE
PERIODO DI SVOLGIMENTO: INTERO ANNO

NUMERO
POSTEGGI
1D

MQ

ML

20

4x5

2D

20

4x5

3D

20

4x5

4D

20

4x5

5D

20

4x5

2

60

12x5

7

48

10x5

25

40

8x5

31

20

4x5

33

32,50

6,50x5

UBICAZIONE
POSTEGGIO
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre

Settore
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
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34

40

8x5

35

50

10x5

36

50

10x5

37

45

9x5

38

35

7x5

39

50

10x5

40

40

8x5

41

50

10x5

42

20

4x5

43

40

8x5

44

40

8x5

45

12

4x3

46

12

6x2

47

50

10x5

48

12

4x3

49

12

4x3

50

12

4x3

51

40

8x5

52

25

5x5

53

25

5x5

54

25

5x5

55

50

10x5

56

50

10x5

57

50

10x5

Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via IV
Novembre
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni
Via Don
Minzoni

NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
NON
ALIMENTARE
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1A

15

3x5

2A

50

10X5

3A

15

3X5

4A

35

7X5

5A

35

7X5

6A

20

4X5

7A

24

8X3

8A

20

5X4

9A

9

3X3

13A

24

6X4

16A

16

4X4

17A

35

7X5

18A

32

8X4

Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero
Piazzale fronte
ingresso
cimitero

ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE
ALIMENTARE

1. DURATA DELLE CONCESSIONI
La concessione avrà durata di anni 12 e scadrà il 31/12/2032.
2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra
descritto, mediante la formazione di una graduatoria.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
 La redazione della graduatoria è effettuata sulla scorta dei seguenti criteri di priorità:
a) Anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione nel
registro delle imprese, quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche;
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al
bando sommata a quella dell’eventuale dante causa.
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PUNTEGGI:
 anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60
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b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio massimo pari a 0,5 punti per ogni mese di anzianità,
oppure 0,01 punti per ogni giorni di anzianità;
 A parità di punteggio totale si applicheranno i criteri di cui all’art. 4 comma 9 del
Regolamento Regionale n.4 del 28 febbraio 2017:
a. anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di
presenze nella fiera o mercato;
b. data di iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di
commercio su aree pubbliche;
c. presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della
posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali,
contributivi e fiscali come previsto all’articolo 11;
d. assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere
compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale;
e. partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei
dipendenti;
f. stato di disoccupazione;
g. invalidità;
h. carico familiare
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
 Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società
di capitale o cooperative regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti per
l’esercizio dell’attività commerciale di cui all’art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n.
59 e s.m.i..
 E’ altresì richiesto l’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di
esercizio e dell’attestazione annuale per gli operatori già in possesso di
autorizzazione commerciale per il commercio su aree pubbliche. Si ricorda che la
carta di esercizio deve essere posseduta anche dagli operatori di altra regione che
esercitano in Puglia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di
esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati pugliesi. La carta di
esercizio non è, invece, richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con
autorizzazione da un comune di un’altra regione italiana. Tali ultimi operatori
devono, invece, essere in possesso dell’attestazione annuale.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE
 Le domande, in marca da bollo da euro 16, dovranno essere inoltrate, utilizzano il
modello allegato al presente bando, al Comune di Lequile nel termine di 60 giorni
dalla stessa data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Comune di Lequile – Ufficio Protocollo – P.zza San Vito 23 – 73010
Lequile (LE), in busta chiusa recante sul fronte la dicitura “BANDO PER
L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI
LEQUILE”
oppure
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.lequile.le.it;
 Qualora il 60° giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno feriale successivo;
 Le domande inviate oltre il termine non produrranno effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro;
 Non è consentita la presentazione a mano;
 Le domande inviate oltre il termine non produrranno effetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro;
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E’ consentito presentare più domande per posteggi diversi ai sensi dell’art. 29
comma 6 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24.

6. CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda deve necessariamente contenere:
 Dati anagrafici del richiedente;
 Codice Fiscale e Partita IVA;
 Numero e data d’iscrizione nel Registro delle Imprese per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, se già effettuata;
 Indicazione del/i posteggio/i a cui la domanda si riferisce;
 Autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’art 71
del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i. del titolare rappresentante, dei soci e del
preposto, qualora presente;
 Indicazione del numero della carta di esercizio e dell’attestazione
annuale;
 Consenso al trattamento dei dai personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati, pena nullità della stessa, i seguenti
documenti:
 Copia del documento di identità;
 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non
residenti nell’Unione Europea (se il permesso dovesse scadere entro 30
giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo;
Nel caso in cui la domanda dovesse contenere dichiarazioni false o mendaci,
fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata
d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:
 La spedizione delle domande fuori termine e con modalità diverse da quelle
previste dal presente bando;
 La mancata autocertificazione dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da
parte del titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
 Nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti
morali da parte dei soci con poteri di amministrazione;
 La mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali
per l’attività del settore alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla
vendita in possesso dei requisiti;
 La mancata allegazione di copia dei documenti di cui al paragrafo 6 comma 2;
 L’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi
identificativi del richiedente;
 La mancata indicazione del posteggio di cui si richiede l’assegnazione con la
specificazione merceologica (solo per i mercati);
8. GRADUATORIA
 La graduatoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando è pubblicata
presso l’albo pretorio del Comune entro novanta giorni dal termine per la
presentazione delle domande.
 Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro quindici
giorni dalla loro pubblicazione presso il Comune (Ufficio Protocollo). Sull’istanza il
Comune di pronuncia entro i successivi quindici giorni e l’esito della stessa è
pubblicato nel medesimo giorno.
 L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono comunicate agli
interessati nel termine di novanta giorni, decorso il quale la stessa dovrà intendersi
accolta;
 L’amministrazione si riserva la facoltà di sostituire gli operatori che risulteranno
rinunciatari, con quelli che seguono in graduatoria definitiva di posteggio, secondo
l’ordine della stessa.
 L’autorizzazione/concessione è consegnata in originale brevi manu presso gli uffici
comunali su appuntamento nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della
graduatoria.
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9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
L’operatore che risulti aggiudicatario nella graduatoria definitiva pubblicata dal
Comune, potrà svolgere l’attività sul posteggio oggetto della domanda dalla data di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
10. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti dall'Ente e trattati secondo correttezza mediante sistemi manuali o
informatici per le sole finalità di gestione della procedura selettiva in oggetto,
nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa statale e
regionale vigente.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO DEL MERCOLEDI’ DI
LEQUILE

Comune di Lequile - Cod. Amm. c_e538 - Prot. n. 0011670 del 01/10/2020 20:40 - PARTENZA

Al Comune di LEQUILE -Ufficio Protocollo

Il sottoscritto _______________________________________nato a ________________________ il
____/____/____ nazionalità __________________ residente in ___________________________ Via
____________________________ n. _____C.F. _____________________________________ Partita IVA
_______________Numero iscrizione al Registro Imprese ________ del ___/___/_____ presso la CC.I.AA di
_______________________________________

Telefono

____________________

Casella

PEC

_________________________________________ nella sua qualità di:
[

]

titolare

della

omonima

ditta

individuale

[

]

legale

rappresentante

_______________________________________________________________
_________________________ Via /

avente

della

società:

sede

in

Piazza ______________________ n. ________ CF/P.IVA

_______________________________________ Nr. di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle
imprese di _______________________, per il commercio su aree pubbliche, dal ____/_____/______
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni di posteggio
indetta da codesto comune con avviso del ____/_____/______ per il posteggio n. ____ nel mercato di
_______________________________________________

a

cadenza

________________________________ che si svolge il giorno __________________con ubicazione in Via /
Piazza

___________________________________________________________

____________________________ mq. _______; CHIEDE INOLTRE che
contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 29 c. 1 della L.R. n.24/2015;
a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a pena di inammissibilità della domanda:

settore

merceologico

gli venga rilasciata
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•di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che nei
propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011, articolo 67;
•solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla
vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o

Comune di Lequile - Cod. Amm. c_e538 - Prot. n. 0011670 del 01/10/2020 20:40 - PARTENZA

sospensione previste dal D.Lgs 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: ____________________________________
socio: _________________________________________________
preposto: ______________________________________________
altro : _________________________________________________
•per il solo settore alimentare:
di essere in possesso del seguente tra i requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari e bevande:
[ ] aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la
somministrazione di alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano presso______________________________________________ , in data__________________;
[ ] aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e
bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale;
[ ] essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti
al

commercio,

alla

preparazione

o

alla

somministrazione

degli

alimenti

rilasciato

da____________________________________________________ in data___________________;
[ ] altro: (titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; iscrizione al REC; ecc.) (specificare)
________________________________________________________________________________ e che il
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requisito in oggetto è posseduto dal Sig.___________________________________________, C.F.
__________________________ in qualità di :
[ ] Titolare della ditta individuale
[ ] Legale rappresentante della società
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[ ] Preposto della ditta individuale o società
[ ] Altro
•di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di
selezione a norma del D.Lgs 196/2003.
DICHIARA INFINE
•di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
•di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda
contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà
annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
•di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di commercio su
area pubblica; •di allegare alla presente copia della documentazione richiesta di legge.

Data _______________________

Firma__________________

Allega, a pena di inammissibilità della domanda:
•copia documento di identità in corso di validità;
•copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso scade
entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto_______________________________nato a________________il________________

Comune di Lequile - Cod. Amm. c_e538 - Prot. n. 0011670 del 01/10/2020 20:40 - PARTENZA

CF_____________________________residente a______________via_______________civ._____
Tel.___________________Cell._________________email/PEC____________________________
ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
________________________, Li_____________

______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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CITTÀ DI MAGLIE
(Provincia di Lecce)

_______________________________________________________________________________

ORIGINALE

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Registro Generale

Registro di Settore

N. 510 del 12-10-2020

N. 76 del 12-10-2020

OGGETTO:

BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO "A"
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 con Decreto del Sindaco n. 5 del 21 febbraio 2020 è stato attribuito al Dirigente Dott. Giovanni Margilio la
responsabilità della Direzione anche del Servizio "SUAP e Commercio" della macrostruttura comunale,
approvata con Deliberazione della G.C. n. 14 del 21 febbraio 2020;
 la Regione Puglia con la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015 ha approvato il Codice del Commercio;
 l'art. 12 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) prevede l’adozione da parte dei
comuni del Documento Strategico del Commercio;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2019 è stato approvato il -Documento
Strategico del Commercio- del Comune di Maglie demandando al Responsabile del Settore “Attività
Produttive” ogni ulteriore attività naturale e conseguente il predetto provvedimento;
 l’approvato Documento disciplina il commercio su aree pubbliche all’interno del territorio comunale di
Maglie.
VISTE






la Delibera di C.C. n. 8 del 30 giugno 2020 avente ad oggetto “Approvazione della Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022" (art. 170, comma 1, d.lgs.
267/2000)”, immediatamente esecutiva;
la Delibera di C.C. n. 9 del 30 giugno 2020 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione
finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del d.lgs. 118/2011 e documenti allegati”, immediatamente
esecutiva;
la Delibera di G.C. n. 98 del 06 agosto 2020 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione anno 2020", immediatamente esecutiva.

DARE ATTO che con Determinazione R.G. n. 473 del 28.09.2020 è indetto il “bando pubblico per il rilascio
delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e l’assegnazione delle relative concessioni
per i posteggi liberi nei mercati e nei posteggi isolati” del comune di Maglie.
DARE ATTO che con Determinazione R.G. n. 506 del 09.10.2020 è stato approvato il “bando pubblico per il
rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e l’assegnazione delle relative
concessioni per i posteggi liberi nei mercati e nei posteggi isolati”, modificato con l'esatta indicazione del
posteggio libero ubicato nel mercato settimanale del sabato “Nuova Area Mercatale” via Francesco Saverio
Portaluri presso il Settore “B”: Abbigliamento Usato e precisamente Fila 18 Posteggio 8 anziché Fila 8
Posteggio 18, dando atto che lo stesso sostituisce integralmente quello approvato con Determinazione R.G. n.
473 del 28.09.2020.
CONSIDERATO CHE per mero errore di battitura è stato indicato all'interno del bando pubblico per il rilascio
delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” il posteggio Fila 4 Posteggio 25 ubicato nel
mercato settimanale del sabato “Nuova Area Mercatale” via Francesco Saverio Portaluri presso il Settore “D”:
Calzature – Pelletteria, che invece non risulta libero. Pertanto deve essere eliminato dall’elenco del bando di che
trattasi.
RITENUTO NECESSARIO
 apportare la modifica nel bando approvato con Determinazione R.G. n. 506 del 09.10.2020;
 dare tempestiva esecuzione a quanto innanzi indicato attraverso l'approvazione del bando modificato con
l’eliminazione del posteggio Fila 4 Posteggio 25 ubicato nel mercato settimanale del sabato “Nuova Area
Mercatale” via Francesco Saverio Portaluri presso il Settore “D”: Calzature - Pelletteria, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 dover procedere per quanto innanzi detto.
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti Locali, D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000.
DETERMINAZIONE N° 510 del 12-10-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI MAGLIE
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VISTI
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
 il D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998;
 la L.R. n. 24 del 16 aprile 2015;
 il Documento Strategico del Commercio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28
febbraio 2019;
 il “bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e
l’assegnazione delle relative concessioni per i posteggi liberi nei mercati e nei posteggi isolati” modificato
con l’eliminazione del posteggio Fila 4 Posteggio 25 ubicato nel mercato settimanale del sabato “Nuova Area
Mercatale” via Francesco Saverio Portaluri presso il Settore “D”: Calzature - Pelletteria, allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
DETERMINA
1)

di PRENDERE ATTO di quanto in narrativa descritto e qui integralmente richiamato;

2)

di APPROVARE il “bando pubblico per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree
pubbliche di tipo “A” e l’assegnazione delle relative concessioni per i posteggi liberi nei mercati e nei
posteggi isolati”, modificato con l’eliminazione del posteggio Fila 4 Posteggio 25 ubicato nel mercato
settimanale del sabato “Nuova Area Mercatale” via Francesco Saverio Portaluri presso il Settore “D”:
Calzature - Pelletteria, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che
lo stesso sostituisce integralmente quello approvato con Determinazione R.G. n. 506 del 09.10.2020;

3)

di PROCEDERE all’invio del bando di che trattasi al Servizio regionale competente che provvede
all’esame e alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

4)

di PROVVEDERE, successivamente alla pubblicazione del bando di che trattasi sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia, alla relativa pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'ente per
darne massima divulgazione al fine di procedere all’ampia diffusione attraverso ogni forma di pubblicità
ritenuta utile ai fini partecipativi;

5)

di DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento e per esso al competente Servizio "SUAP e
Commercio" ogni ulteriore adempimento naturale e conseguente il presente provvedimento secondo la
normativa vigente;

6)

di DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2006, n. 69.

Maglie, 12-10-2020

Il Dirigente
Dr. Giovanni MARGILIO

Firmato digitalmente da: Giovanni Margilio
Organizzazione: COMUNE DI MAGLIE/83000390753
Data: 12/10/2020 13:08:29

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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POLIZIA MUNICIPALE

SERVIZIO S.U.A.P. E COMMERCIO

BANDO PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE DI TIPO “A”
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui "Con intesa in
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in
deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla
forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie".
Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui
criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del
citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010.
Visto il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche del 24.01.2013.
Vista la L.R. n.24 del 16.04.2015 “Codice del Commercio”, art. 30 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di
tipo A.
Visto l'art. 12 della L. R. n. 24 del 16 aprile 2015 “Codice del Commercio” che prevede l’adozione da parte dei
comuni del Documento strategico del commercio.
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il
Documento Strategico del Commercio del Comune di Maglie, demandando al Responsabile del Settore “Attività
Produttive” ogni ulteriore attività naturale e conseguente il predetto provvedimento.
Visto l’approvato Documento che disciplina il commercio su aree pubbliche all’interno del territorio comunale di
Maglie.
In esecuzione delle Determinazioni Reg. Gen. n. 473 del 28 settembre 2020, n. 506 del 09 ottobre 2020 e n. 510
del 12 ottobre 2020 con le quali è stato approvato il presente Bando.
RENDE NOTO
è indetto pubblico bando per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di tipo “A” e
delle relative concessioni di posteggio nelle aree di seguito indicate:
 MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO
FRANCESCO SAVERIO PORTALURI:
SETTORE “A”:

Abbigliamento Tessile

FILA

Posteggio

2
3
3
5
5
5
6
6

90
93
93 bis
26
27
99 bis
102
103

Superficie
mq
7x5
8x5
8x5
9x6
9x6
8x5
10x5
8x5

-

“NUOVA AREA

MERCATALE”

VIA

Posti vacanti: n° 59

FILA

Posteggio

11
11
11
11
11
11
12
12

67
70
71
72
121
123
20
124

Superficie
mq
6x4
7x5
12x5
9x5
8x5
9x5
8x6
10x5

FILA

Posteggio

26
26
26 bis
27
27 bis
33
33
34

163
164
140
165
166
127
128
154

Sede Distaccata: Via N. Ferramosca, 4 - 73024 MAGLIE
Tel. 0836/489244
www.comune.maglie.le.it - commercio.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it
P.IVA 00272210758

Superficie
mq
6x4
6x4
5x4
8x5
5x6
8x5
8x5
4,5x5
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POLIZIA MUNICIPALE

7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10

39
40
107
46
49
110
111
112
2
54
55/56
115
10
118
60
61

SETTORE “B”:

6x4
8x5
7x5
10x5
7,5x6
6x4
8x5
8x5
6x5
6x5
9x5
8x5
7x5
10x5
10x5
9x5

Abbigliamento Usato

FILA

Posteggio

18

8

SETTORE “C”:
FILA
19
22

FILA
3
4
4
5

SETTORE “E”:
FILA
13
13
14
14
14
16
16
17
18

-

Posti vacanti: n° 1

Superficie mq
8x4
8x5
-

Posti vacanti: n° 5

Superficie mq
10x5
10x6
8x5
11x6

Casalinghi - Ferramenta - Fiori

Posteggio
2
2 bis
4
5/6
7
13
14
17
20

6x5
6x5
6x5
=======

Posti vacanti: n° 2

Calzature- Pelletteria

Posteggio
16
20
22
27-28

-

155
156
157
======

Superficie
mq
9x4

Alimentari

Posteggio
4
11

SETTORE “D”:

SERVIZIO S.U.A.P. E COMMERCIO
12
125
10x5
34
13
145
10x6
34
13
146
8x6
34
13
147
5x6
======
13
148
8x6
14
150
10x6
14
151
8x6
14
153
8x6
23
84
6x5
24
158
7x5
25
136
12x4
25
160
7x4
25
161
7x4
25 bis
159
8x6
25 bis
162
10x5
26
139
8x5

-

Posti vacanti: n° 9

Superficie mq
5x6
8x6
8x4
8x4
9x4
6x5
10x5
8x4
10x6

2) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO “PIAZZA IMMACOLATA” Posti vacanti: n° 2:
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Posteggio Ubicazione
N° 3
N° 6

Piazza Immacolata
Piazza Immacolata

SERVIZIO S.U.A.P. E COMMERCIO
Superficie Prodotti di vendita
mq
5x2
Ortofrutta
8x2
Ortofrutta

3) MERCATI GIORNALIERI:
N.
Ordine
1
2
3

Box

MERCATO COPERTO PIAZZA MERCATO CENTRO
Superficie
mq
4x3
4x3
4x3

Box n° 18
Box n° 19
Box n° 20

Prodotti di vendita

Settore Alimentare – Prodotti Ittici
Settore Alimentare – Prodotti Ittici
Settore Alimentare – Prodotti Ittici

4) POSTEGGI ISOLATI GIORNALIERI:
N.
Ordine
1
2
3
4

Ubicazione
Via F.lli Piccinno
Via J. Palach
Via L. Puzzovio
Via De Ferraris

Superficie
mq
8x4
6x2
5x2
6x4

Prodotti di vendita
Automarket
Ortofrutta
Ortofrutta
Ortofrutta

5) POSTEGGI ISOLATI SETTIMANALI:
N.
Ubicazione
Ordine
1
Piazza Immacolata - mercoledì

Superficie
Prodotti di vendita
mq
10 x 2
Non alimentari

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni 12 (dodici).
2. ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante la
formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.
3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata
per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro
delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento
della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggio dell’ anzianità di iscrizione nel registro delle imprese:
anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
Punteggio dell' anzianità acquisita nel mercato:

Sede Distaccata: Via N. Ferramosca, 4 - 73024 MAGLIE
Tel. 0836/489244
www.comune.maglie.le.it - commercio.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it
P.IVA 00272210758
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punti 0,01 per giornata di occupazione con un massimo di punti 0,5 per ogni mese di occupazione per un
massimo di punti 30.
Il periodo di occupazione del posteggio deve essere comprovato (bollettino di pagamento, attestazione presenza
degli organi di vigilanza, ecc.).
Esclusivamente in caso di parità di punteggio fra gli operatori, si fa riferimento all’ordine di priorità dei seguenti
parametri:


anzianità di partecipazione nella fiera o mercato: numero complessivo di presenze nella fiera o
mercato;



data di iscrizione al registro imprese per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche;



presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa,
sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali



assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio
commerciale con la funzione e la tutela territoriale;



partecipazione a corsi di formazione professionale del candidato e/o dei dipendenti;



stato di disoccupazione;



invalidità



carico familiare

2. In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative
regolarmente costituite, subordinatamente al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
ovvero, per il settore alimentare, di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalle vigenti norme e al
rilascio delle prescritte autorizzazioni. Il requisito professionale, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo
26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, deve essere posseduto, a pena di esclusione, già al
momento dell’invio della domanda di partecipazione.
5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e all'albo pretorio del Comune,
fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Le domande per l'assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di Bollo € 16,00, devono
essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it utilizzando il modello allegato al presente bando, scaricabile dal
sito internet del Comune stesso. Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “BANDO
PER AUTORIZZAZIONI DI TIPO A E DELLA RELATIVA CONCESSIONE DEI POSTEGGI”.
La domanda di ammissione e le dichiarazioni devono essere redatte in conformità al modello allegato. Qualora
l’istanza/dichiarazione non fosse redatta utilizzando l'allegato modello, si precisa che, comunque, la
dichiarazione prodotta dovrà contenere, a pena di esclusione, tutto quanto previsto nell’allegato modello ed
essere sottoscritta con le modalità ivi previste.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
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Tutti i documenti amministrativi richiesti in modalità elettronica (documenti informatici), compresa la suddetta
domanda, dovranno essere sottoscritti con firma digitale ovvero con firma autografa allegando copia del
documento d'identità del sottoscrittore allo scopo di assicurare la piena conformità giuridica di conservazione e
di esibizione. Non sono ammesse firme in formato immagine.
Nel caso in cui l’imposta di bollo venga assolta in modo virtuale dovrà essere corrisposta mediante versamento
con modello F24 utilizzando i vecchi codici tributo (istituiti Risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E
del 23 marzo 2015):
 2501 per l’imposta di bollo sui libri e registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
 2502 per le relative sanzioni;
 2503 per i relativi interessi.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione
“Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel
campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Il Codice Ufficio di competenza territoriale per tutti i comuni della provincia di Lecce è TUP.
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre
1982, n. 955, vengono successivamente inviati all’Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.
Le domande devono pervenire al Comune entro le ore 12.00 del sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Fa fede la data e l’ora dell’invio
della Pec stessa.
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno
titolo ad alcuna priorità per il futuro.
Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due
autorizzazioni nel medesimo settore merceologico. Se il numero delle autorizzazioni del mercato è superiore a
cento, il numero di autorizzazioni è elevato a tre. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della concessione, le
autorizzazioni in essere.
Gli interessati nell’istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo
ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di
posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.
Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
Sono escluse dall’applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai comuni, secondo propri
criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:
 produttori agricoli;
 soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento
dei posteggi del mercato.
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
dati anagrafici del richiedente;
Codice Fiscale e/o Partita IVA;
numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.
del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente. Il requisito professionale,
ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni, deve
essere posseduto, a pena di esclusione, già al momento dell’invio della domanda di partecipazione.
autocertificazione di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e
regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs.
159/2011, articolo 67 e di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione
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dettagliata nel presente bando del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora
presente;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
copia del documento di identità;
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione
Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
3. Alla domanda deve essere allegata, inoltre, la visura camerale.
4. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
-numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale
dante causa.
5. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente
Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
8. INTEGRAZIONI
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità non essenziale degli elementi dichiarati possono essere
sanati con esclusione di quelli afferenti le “CAUSE DI ESCLUSIONE”.
In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa e quelle afferenti le “CAUSE DI ESCLUSIONE”.
9. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
l’invio delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
la mancata sottoscrizione della domanda firmata nei modi e termini di legge per documenti elettronici;
la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del
titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci con
poteri di amministrazione;
la mancanza dei contenuti di cui al punto 7, comma 1 e 2;
l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione mediante pubblicazione nell’albo pretorio, senza comunicazione
personale, con valore di notifica.
10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso l'albo
pretorio del Comune.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiore al limite fissato dal
paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012 e dall’art.29 c. 5 della L.R. 24/2015, dovrà
rinunciare, comunicandolo al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno
o più dei posteggi assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il
numero di posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed
assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni da presentare al comune entro 15 giorni
successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il comune si pronuncia entro i successivi 15
giorni, pubblicando nell’albo pretorio la graduatoria definitiva.
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11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a)
nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b)
in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti
e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione
della pratica.
Titolare del trattamento: Dr. Giovanni MARGILIO
Responsabile del trattamento: Dr. Giovanni MARGILIO
12. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché ad
ogni altro atto comunale che disciplina la materia del commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio del comune sul sito Internet (www.comune.maglie.le.it).
13. INFORMAZIONI
Per le informazioni inerenti al bando il Dirigente Responsabile S.U.A.P. e Commercio è il Dr. Giovanni Margilio
telefono: 0836/489244, email: gmargilio@comune.maglie.le.it.
Allegato: MODELLO DOMANDA

IL DIRIGENTE
Dr. Giovanni MARGILIO

Firmato digitalmente da: Giovanni Margilio
Organizzazione: COMUNE DI MAGLIE/83000390753
Data: 13/10/2020 13:42:09
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE DI TIPO “A” E L’ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE
CONCESSIONI PER I POSTEGGI LIBERI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI
ISOLATI
Al Servizio S.U.A.P. e Commercio del
Comune di Maglie
Piazza Aldo Moro – Maglie (Le)
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________________
Nome _____________________________
sesso

M

F

Codice Fiscale _________________
nato/a a ____________________ il __________________ nazionalità________________
residente in _______________________ Provincia __________
Via ______________________________ n. _____ CAP ___________
Telefono _____________________

Cellulare ______________________

Casella PEC ______________________________
nella sua qualità di:
Titolare della omonima ditta individuale
Legale rappresentante della società ________________________
con sede legale nel Comune di ______________________ Provincia di __________
Via ___________________________________ n. ____________ CAP ___________
C.F./Partita lva ___________________________
Numero iscrizione al Registro lmprese commercio su aree pubbliche ____________________ CCIAA
di ____________________
Data iscrizione ________________
CHIEDE
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Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione delle concessioni del
posteggio relativo al:
1) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO “NUOVA AREA MERCATALE” VIA
FRANCESCO SAVERIO PORTALURI:
Settore Merceologico _________________
FILA _____________________
Posteggio __________________
Superficie ______________
Settore Merceologico _________________
FILA _____________________
Posteggio __________________
Superficie ______________
Settore Merceologico _________________
FILA _____________________
Posteggio __________________
Superficie ______________
2) MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO “PIAZZA IMMACOLATA”:
Posteggio Ubicazione

Superficie Prodotti di vendita
mq

3) MERCATI GIORNALIERI:
N.
Box
Ordine

MERCATO COPERTO PIAZZA MERCATO CENTRO
Superficie Prodotti di vendita
mq

N.
Box
Ordine

MERCATO COPERTO PIAZZA IMMACOLATA
Superficie Prodotti di vendita
mq

4) POSTEGGI ISOLATI GIORNALIERI:
N.
Ordine

Ubicazione

Superficie
mq

Prodotti di vendita

5) POSTEGGI ISOLATI SETTIMANALI:
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N.
Ordine

Ubicazione

Superficie
mq

Prodotti di vendita

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:
•
di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale
e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs.
159/2011, articolo 67 e di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
selezione dettagliata nel presente bando;
•
di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e
s.m.i;
•
solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali
prescritti dalla vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di
decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:
legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:___________________________________________________
altro: _______________________________________________________
•
per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla
vigente normativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione
di prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da
__________________________________________________________________________________
in qualità di:
 Titolare della ditta individuale
 Legale rappresentante della società
 Preposto della ditta individuale o società
 Altro

di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.
DICHIARA INFINE
•
di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la
domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice
Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
•
di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'avvio e l'esercizio dell'attività di
commercio su area pubblica;

di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.
Data _________________
IN FEDE
_______________________
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ALLEGA
copia documento di identità in corso di validità;
copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
visura camerale.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 13 ottobre 2020, n. 234
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: CONSVIP s.c.a.r.l..CUP:B99D20008310009.

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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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;
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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;
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 al 05/08/2019;

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;
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CONSIDERATO CHE:
-

è stata acquisita in data 16/09/2020 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 16/09/2020 n. VERCOR 7645093;

-

per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (16/09/10-06/10/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR
7645091 del 16/09/2020;

-

in data 13/10/2020 è stato acquisito il CUP n. B99D20008310009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;

-

in data 28/09/2020 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 CONSVIP s.c.a.r.l. con sede a NAPOLI in VIA NUOVA POGGIOREALE
N. 60 – sede secondaria a BARI in Via PAPPACENA N. 10, C.FISC./P.IVA: 06567950636, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

54

84250006107

06567950636

€. 28.000,00

€. 28.000,00

€. 28.000,00

B99D20008310009

• 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
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-

-

-

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 ore
ammesse) per il valore dell’unità di costo standard orario (UCS) prevista, per il numero di ore di corso
effettivamente frequentate;
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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
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
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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 CONSVIP s.c.a.r.l. con sede a NAPOLI in VIA NUOVA POGGIOREALE
N. 60 – sede secondaria a BARI in Via PAPPACENA N. 10, C.FISC./P.IVA: 06567950636, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

54

84250006107

06567950636

€. 28.000,00

€. 28.000,00

€. 28.000,00

B99D20008310009

• 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;
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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;
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

70388

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

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;
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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• 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

84250006107 06567950636

Barcode DDS

B99D20008310009

CUP PROGETTO

28

28

TOTALE PROGETTO

20

20

CRITERI E METODI
NELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

LA CONDIZIONALITA' IN
AGRICOLTURA

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

21,00

21,00

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

CONSVIP s.c.a.r.l.

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

28.000,00

€

28.000,00

14.000,00

14.000,00

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

€

€

€

Firmato digitalmente da:
FILOMENA PICCA
Regione Puglia
Firmato il: 20-10-2020 09:42:49
Seriale certificato: 735975
Valido dal 27-07-2020 al 27-07-2023

28.000,00

14.000,00

14.000,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1
DOTT. SSA PICCA FILOMENA

€

14.000,00 €

14.000,00 €

€

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

ALLA DDS N. 234 DEL 13/10/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.1
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

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”
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ALLEGATO D

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 13 ottobre 2020, n. 235
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: LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE.CUP:B99D20008260009.
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
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VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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;
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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;
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 LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE è stato trasmesso per
pec preavviso di ammissione parziale di spesa con nota prot. n. 12664 del 23/09/20 ed a seguito di tale
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comunicazione sono pervenute in data 02/10/20 le controdeduzioni, corredate da documentazione, e le
stesse sono state accolte;
CONSIDERATO CHE:
- è stata acquisita in data 16/09/2020 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 16/09/2020 n. VERCOR 7645077;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (16/09/10-06/10/20), ma con codici identificativi differenti ed i cui aiuti non
afferiscono al progetto presentato per la sottomisura 1.1, come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR
7645073 del 16/09/2020;
- in data 12/10/2020 è stato acquisito il CUP n. B99D20008260009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 16/09/2020 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 LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in BARI
in VIALE LUIGI EINAUDI N. 15, C.FISC. /P.IVA: 04622820720, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

10

84250005950

04622820720

€. 124.940,20

€. 124.940,20

€. 124.940,20

B99D20008260009

• 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;
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-

-

-
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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 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
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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
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 concedere al soggetto richiedente LEADER SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE con sede in BARI
in VIALE LUIGI EINAUDI N. 15, C.FISC. /P.IVA: 04622820720, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

10

84250005950

04622820720

€. 124.940,20

€. 124.940,20

€. 124.940,20

B99D20008260009

• 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;
j) Il contributo pubblico riconosciuto a fronte dell’attività di formazione realizzata, sarà calcolato
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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;
• 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;
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• 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

CUP PROGETTO

B99D20008260009

CUAA

04622820720

Barcode DDS

84250005950

QUALITA' , CERTIFICAZIONE
E SICUREZZA NEL SETTORE
AGRICOLO - CORATO (BA)

70

70

70

70

70

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

TOTALE PROGETTO

15

16

QUALITA' , CERTIFICAZIONE
E SICUREZZA NEL SETTORE
AGRICOLO - LECCE

QUALITA' , CERTIFICAZIONE
E SICUREZZA NEL SETTORE
AGRICOLO -TARANTO (BA)

15

QUALITA' , CERTIFICAZIONE
E SICUREZZA NEL SETTORE
AGRICOLO - BRINDISI

16

15

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

QUALITA' , CERTIFICAZIONE
E SICUREZZA NEL SETTORE
AGRICOLO - MOLFETTA (BA)

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

€

€

€

€

€

€

LA RESPONSABILE DELLA SM. 1.1
DOTT.SSA PICCA FILOMENA

52,50

52,50

52,50

52,50

52,50

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

LEADER SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

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

124.940,20

€

24.339,00 €

25.961,60 €

25.961,60 €

24.339,00 €

24.339,00 €

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

124.940,20

24.339,00

25.961,60

€

€

€

25.961,60 €

24.339,00 €

124.940,20

24.339,00

25.961,60

25.961,60

24.339,00

24.339,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

24.339,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 235 DEL 13/10/2020

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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ALLEGATO B – Accettazione contributo
Alla Regione Puglia
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/202020
Responsabile della SM. 1.1
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

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”

ALLEGATO D

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 16 ottobre 2020, n. 242
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 4.63
“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” (art. 63 del Reg. UE 508/2014) – Avviso
Pubblico del Gruppo d’Azione Locale Porta a Levante s.c. a r. l – Azione 2 – Intervento 2.4 “Sviluppo della
pesca turismo, recupero e valorizzazione di antichi sistema di pesca nonché ittiturismo” della Strategia di
Sviluppo Locale 2014-2020 del Gruppo Azione Locale Porta a Levante s. c. a r. l. pubblicato sul BURP n. 128
del 07/11/2019 con proroga pubblicata su BURP n. 150 del 24/12/2019.
Approvazione elenco domande di sostegno non ricevibili.
La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 1518/2015 e ss.mm.ii e DPGR n. 443/2015 del 28/07/1998 che dettano 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 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 l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii., 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”;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
VISTA la L.R. 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. 30/12/2019, n. 56 “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 del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la DGR n. 761 del 26/05/2020 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020. – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2020 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP.”;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
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dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il Dr Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 90 del 18/04/2019, con la quale si è proceduto a definire il nuovo assetto organizzativo del Servizio
Programma FEAMP per l’attuazione del Programma FEAMP Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 102 del 20/05/2019 di conferimento dell’incarico di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca” al
p.a. Vito Di Pierro, di conferimento di PO “Valutazione e contenzioso” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo e di
conferimento dell’incarico di PO “Responsabile di Raccordo Attuazione FEAMP” alla rag. Maria Amendolara;
Viste le note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 “Linee Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come
documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1” e Prot. AOO_175_n. 1875 del 28/05/2020 “Linee
Guida per la Gestione degli Atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1. Avvio
dell’Albo Telematico”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e
acquacoltura” (Capo 3/Priorità 4)” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, responsabile Mis.4.63 fino al 30/09/2020, cui è subentrata nelle medesime funzioni – a far
data dal 01/10/2020 - la dott.ssa Antonia Grandolfo, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria
Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva
quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013
e ss.mm.ii., relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio,
nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii., 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e ss. mm.
ii., relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
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VISTO il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’art. 17 del Reg. (UE) n.
508/2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015 con un impegno finanziario sul Fondo pari a € 537.262.559,00 per l’intera durata
del Programma;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione,
Controllo e di Audit così come segue:
1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
2. Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;
CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123
del Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
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” 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, tra cui il GAL Porta a Levante s. c. a r. l., ovvero gruppi d’azione locale con strategie a valere sia
sui fondi FEASR che sul fondo FEAMP;
VISTA la DGR n. 1447 del 21/09/2017 avente ad 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);
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”, di cui € 1.250.000,00 per gli interventi del
GAL Porta a Levante s. c. a r. l.;
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e il Gruppo d’Azione Locale Porta a Levante s.c.ar.l., Rep. n.
019622 del 10/11/2017, registrata al n. 292 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Bari;
VISTE la nota prot. AOO/030/15/05/18 n. 7529 con cui il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, ai sensi del Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020
ha disposto l’istituzione del Gruppo di Lavoro, composto dal Responsabile della P.O. “Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, e dal Responsabile di Raccordo della Misura 19, dott.
Cosimo Roberto Sallustio e la successiva nota prot. AOO/030/19/02/2019 n. 2433 con cui il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha disposto l’aggiornamento dello
stesso Gruppo di lavoro delle Istruttorie e l’ampliamento delle funzioni ad esso demandate;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018;
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VISTA la nota prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 20142020 ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine
di agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 192 del 15/10/2019, con la quale è stato validato lo Schema di Avviso pubblico relativo all’azione
2 – Intervento 2.4 della SSL del GAL Porta a Levante s. c. a r. l., in uno con Disposizioni attuative dell’Intervento
PARTE A – GENERALE, Disposizioni attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e PARTE C – MODULISTICA;
VISTO l’Avviso pubblico relativo all’Azione 2 - Intervento 2.4 “Sviluppo del pescaturismo, recupero e
valorizzazione di antichi sistemi di pesca nonché ittiturismo” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020,
pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2020;
VISTA la nota n.658 del 29/05/2020 con cui il GAL Porta a Levante s. c. a r. l., ha trasmesso all’O. I.- Regione
Puglia, con raccomandata a mano, acquisita al protocollo dell’Ente AOO/030/01/06/2020 n. 7526, n. 1 plico
pervenuto in adesione al precitato Avviso pubblico da parte di Società Cooperativa Pescatori Salentini (data di
spedizione plico 20/01/2020 – data ricezione plico 22/01/2020, acquisito dal protocollo GAL Porta a Levante
s. c. a r. l. e in atti al n.217/2020 del 22/01/2020);
VISTA l’attività istruttoria per la domanda presentata da Società Cooperativa Pescatori Salentini espletata
dal Gruppo di Lavoro incaricato delle Istruttorie previste dal Capo 3 PO FEAMP/Misura 19 del PSR 20142020, conclusasi con esito negativo come da risultanze del verbale di ricevibilità in atti, da cui invio della
comunicazione di non ricevibilità al richiedente, ai sensi dell’art.10 bis della L. 241/1990 (protocollo
AOO_030/11093 del 31/07/2020), in atti presso il competente Servizio;
VISTA la ricevuta di consegna della pec ID 202008171225070200.0857.pech2@pec.rupar.puglia.it con la
quale il Responsabile di Misura PO “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” ha inviato, alla
Società Cooperativa Pescatori Salentini (pec: cooperativapescatorisalentini@pec.it) e per conoscenza al GAL
Porta a Levante la nota AOO_030/PROT/31/07/2020 n. 11093 di “Comunicazione dei motivi di non ricevibilità
della domanda di sostegno;
VISTA la ricevuta di consegna della pec ID 202009151141150200.0759.peca2@pec.rupar.puglia.it. con la quale
il Responsabile di Misura PO “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura” ha inviato alla Dirigente
della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, all’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014-2020 e al Dirigente del Servizio Programma FEAMP, la nota prot. AOO/030/15/09/2020 n.
12198 di Comunicazione dell’esito dell’istruttoria con annesso elenco dei progetti non ricevibili.
Per quanto innanzi, si propone alla Dirigente di Sezione di:
-

prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie;

-

approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo
all’Azione 2 - Intervento 2.4 “Sviluppo del pescaturismo, recupero e valorizzazione di antichi sistemi di
pesca nonché ittiturismo” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 128 del
07/11/2019 con proroga pubblicata su BURP n. 150 del 24/12/2019, così come riportato nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;

-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Porta a Levante s. c. a r. l.;

-

dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata a:
 Società Cooperativa Pescatori Salentini;
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Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020;
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza;
GAL Porta a Levante s. c. a r. l.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI 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 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 della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Responsabile di Raccordo			
PO Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura
rag. Maria Amendolara					
dott.ssa Antonia Grandolfo

DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

La Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta e condivisa la proposta formulata
dal dirigente del Servizio Programma FEAMP;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
DETERMINA
-

di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata dal Gruppo di Lavoro incaricato delle
istruttorie sull’unica Domanda di Sostegno ritenuta ammissibile;

-

di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili nell’ambito dell’Avviso pubblico relativo
all’Azione 2 - Intervento 2.4 “Sviluppo del pescaturismo, recupero e valorizzazione di antichi sistemi di
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pesca nonché ittiturismo” della Strategia di Sviluppo Locale 2014/2020, pubblicato sul BURP n. 128 del
07/11/2019 con proroga pubblicata su BURP n. 150 del 24/12/2019, così come riportato nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, senza adempimenti contabili;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito feamp.regione.puglia.it nonché sul sito del GAL Porta a Levante s. c. a r. l.;

-

di dare mandato al responsabile della PO “Sviluppo Sostenibile della pesca e acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a dare comunicazione della presente determinazione, tramite posta certificata a:
 Società Cooperativa Pescatori Salentini
 Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020
 Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, per conoscenza
 GAL Porta a Levante s. c. a r. l.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- 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” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà inviato all’Assessorato al Bilancio - Sezione Bilancio e Ragioneria - per i successivi adempimenti,
secondo le modalità di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
- sarà inviato all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n.07 (sette) facciate e dei seguenti documenti, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 Allegato A – “Elenco delle Domande di Sostegno non ricevibili - Avviso Pubblico relativo all’Azione
2 - Intervento 2.4 “Sviluppo del pescaturismo, recupero e valorizzazione di antichi sistemi di pesca
nonché ittiturismo” della SSL 2014/2020 del Porta a Levante s.c. a r. l. (pubblicato sul BURP n.
128 del 07/11/2019 con proroga pubblicata su BURP n. 150 del 24/12/2019), che consta di n. 1
(una) facciata,
per un totale complessivo di n. 8 (otto) facciate.
La Dirigente della Sezione
e Referente dell’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore

ALLEGATO A

GRANDOLFO
ANTONIA
18.10.2020
16:14:39
UTC

Dott.ssa Rosa Fiore

8

La Dirigente della Sezione
e Referente dell’Autorità di Gestione
del PO FEAMP 2014/2020

Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 17/10/2020 13:12:08

Il Dirigente del Servizio Programma FEAMP
Dott. Aldo di Mola

Nota prot. AOO_030/11093 del 31/07/2020

Società Cooperativa Pescatori Salentini
Via Lupiae, 27/A
73100 Lecce (LE)

8/SSL/17/PU - 35/SSL/19/PU

La P.O. Sviluppo
sostenibile zone di pesca e
acquacoltura
dott.ssa Antonia Grandolfo

Comunicazione non ricevibilità della Domanda di Sostegno
(N.° protocollo e data)

RICHIEDENTE
(Ragione sociale/Cognome Nome)

Numero identificativo
progetto

Avviso pubblicato sul BURP n. 128 del 07/11/2019 con proroga pubblicata su BURP n. 150 del 24/12/2019

Elenco domande di sostegno non RICEVIBILI - Avviso Pubblico relativo all'Azione 2 – Intervento 2.4 “Sviluppo della pesca turismo,
recupero e valorizzazione di antichi sistema di pesca nonché ittiturismo” della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020
del Gruppo Azione Locale Porta a Levante s. c. a r. l.

SERVIZIO PROGRAMMA FEAMP

SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 16 ottobre 2020, n. 244
Reg. (UE) n. 508/2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020- Misura 4.63
“Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” del GAL Valle d’Itria s.c.a r.l.– Validazione
Avviso Pubblico: Azione n. 5 - Intervento n. 5.2 “Pescaturismo ed ittiturismo”.
La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento
generale sulla protezione dei dati”;
VISTA la L.R. 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. 30/12/2019, n. 56 “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 del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020-2022. Articolo 39, comma 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la DGR n. 761 del 26/05/2020 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020. – Applicazione al Bilancio
di esercizio 2020 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2020 e
pluriennale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione avvisi a regia
e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP”;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 3 del 29/01/2019 di conferimento dell’incarico di Direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n. 2050 del 11/11/2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” alla Dott.ssa Rosa Fiore ai sensi dell’art. 22, co 2, del
decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443;
VISTA la D.G.R. n. 2051 del 11/11/2019 di nomina della Dott.ssa Rosa Fiore ad Autorità di Gestione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2285 del 09/12/2019 con la quale la Dott.ssa Rosa Fiore, dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, è stata nominata Referente regionale dell’Autorità
di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma e il dott. Aldo Di
Mola, dirigente del Servizio programma FEAMP della Regione Puglia, è stato confermato referente regionale
supplente dell’Autorità di Gestione Nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina
di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP2014/2020 per l’intera durata del Programma;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 90 del 18/04/2019, con la quale si è proceduto a definire il nuovo assetto organizzativo del Servizio
Programma FEAMP per l’attuazione del Programma FEAMP Puglia 2014-2020;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 102 del 20/05/2019, di “Conferimento incarichi delle Posizioni di Responsabili parificate a P.O. così
come definite nella DDS n. 90 del 12/04/2019;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 205 del 15/09/2020 di conferimento dell’incarico di PO “Sviluppo sostenibile zona di pesca e
acquacoltura” (Capo 3/Priorità 4)” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, responsabile Mis.4.63 fino al 30/09/2020, cui è subentrata nelle medesime funzioni – a far
data dal 01/10/2020 - la dott.ssa Antonia Grandolfo, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria
Amendolara, confermata dal Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva
quanto segue:
Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 e
ss.mm.ii., relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio,
nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
ss.mm.ii., 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e ss. mm.
ii., relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europeo
adottato il 29 ottobre 2014 della Commissione Europea;
Visto il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’art. 17 del Reg. (UE) n.
508/2014, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015 con un impegno finanziario sul Fondo pari a € 537.262.559,00 per l’intera durata
del Programma;
Visto l’Accordo Multiregionale sottoscritto in data 09/06/2016 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Programma, il PO FEAMP Italia identifica le Autorità di Gestione,
Controllo e di Audit così come segue:
1. Autorità di Gestione del FEAMP (AdG): il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca –
Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura;
2. Autorità di Certificazione: l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Organismo Pagatore
Nazionale;
3. Autorità di Audit: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – Organismo di coordinamento;
CONSIDERATO che le Regioni e le Province Autonome sono Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell’art.123
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del Reg. UE 1303/2013, e che alle stesse è delegata la gestione, in toto o in parte, le risorse rivenienti dalle
Priorità: 1(Capo 1), 2(Capo 2), 4(Capo 3), 5(Capo 4) e Capo 7 “Assistenza Tecnica”;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Preso atto che la precitata Convenzione è stata sottoscritta in data 01/12/2016;
Vista la Determinazione n. 178 del 13/09/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale Puglia 2014/2020 ha provveduto all’approvazione dell’esito della valutazione e della graduatoria delle
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi d’Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento nell’ambito del
PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sottomisure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di
Sviluppo Locale e dei GAL;
Vista la DGR n. 1447 del 21/09/2017 relativa al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014/2020
– Misura 19 – Strategia di Sviluppo Locale (SSL), con cui si è provveduto all’approvazione dello schema di
convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTA la Determinazione n. 136 del 28/09/2017, con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha preso atto delle disposizioni di cui alla Determinazione dell’AdG
del PSR Puglia 2014/2020 n. 178 del 13/09/2017, con contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di € 12.000.000,00, dei quali € 250.000,00 assegnati all’Azione n. 5
“Investimenti rivolti allo sviluppo delle filiere della Valle d’Itria”- Int. n. 5.2 “Vendita diretta dei prodotti della
pesca”, successivamente ri-denominato “Pescaturismo ed Ittiturismo” della SSL del GAL Valle d’Itria s.c.ar.l.;
VISTA la nota Prot. 6603 del 23/04/2018, con cui il Referente dell’Autorità di Gestione del PO FEAMP 20142020 ha trasmesso a tutti i GAL/FLAG della regione gli schemi di Avviso pubblico con i relativi allegati, al fine
di agevolare la predisposizione degli Avvisi per le Operazioni a regia previste nelle rispettive SSL;
VISTA la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e il Gruppo d’Azione Locale Valle d’Itria s.c. a r.l., Rep. n.
019626 del 10/11/2017, registrata al n. 297 dell’11/01/2018 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Bari;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la pesca n. 145 del 09/08/2019, pubblicata sul BURP n. 107 del 19/09/2019, con la quale è stato approvato
e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 - Disposizioni Procedurali
dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia – terza versione, che modifica e integra anche la precedente
versione delle Disposizioni, approvata con D.D.S. n. 11/2018, e stabilisce al paragrafo 5.2 “Interventi a regia”
che “il GAL predispone i bandi per la presentazione dei progetti e li sottopone alla Regione per la preventiva
validazione vincolante del RAdG, trasmettendoli al RAdG FEAMP 2014/2020 e per conoscenza all’AdG PSR
Puglia2014/2020”;
Tenuto conto che:
Con Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 187
del 25/10/2018 è stato validato lo schema di Avviso pubblico dell’Azione n. 5 “Investimenti rivolti allo sviluppo
delle filiere della Valle d’Itria” - Intervento n. 5.2 “Vendita diretta dei prodotti della pesca”, attualmente ridenominato “Pescaturismo ed Ittiturismo”, corredato di:
-

Schema di Disposizioni Attuative dell’Intervento 5.2 - parte A Generale;
Schema di Disposizioni Attuative dell’Intervento 5.2 - parte B Specifiche;
Schemi di modulistica dell’intervento 5.2 – parte C;

Con nota prot. 118 del giorno 31/03/2020, acquisita agli atti dal preposto ufficio regionale in data 01/04/2020
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con protocollo AOO/030/01/04/2020 n. 0004763, il GAL VALLE d’ITRIA s.c.ar.l., dando seguito ad esigenze e
istanze emerse nel corso delle attività di animazione svolte nelle aree eleggibili del PO FEAMP, ha proposto
all’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 una variante riferita all’Intervento 5.2 “Vendita diretta dei
prodotti della pesca” della SSL approvata dall’AdG PSR 2014-2020 mediante DAdG n. 178/2017;
Con nota n. 4944 del 08/04/2020 il Gruppo di Lavoro delle Istruttorie ha richiesto al GAL Valle d‘Itria alcuni
chiarimenti su una parte della variante;
In data 14/04/2020 il GAL Valle d’Itria ha dato positivo riscontro alla richiesta di cui alla predetta nota prot. n.
4944 del 08/04/2020;
Con nota prot. n. 673 del 27/04/2020 l’AdG del PSR Puglia 2014-2020 ha attivato una consultazione telematica
del Comitato Tecnico Intersettoriale, con trasmissione di integrazione documentaria in data 28/04/2020;
In data 28/04/2020 il Comitato Tecnico Intersettoriale Regionale ha preso atto del chiarimento fornito dal GAL
Valle d’Itria in merito al fondo FEAMP;
Con Determina n. 190 del 12/05/2020 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha approvato le varianti
proposte dal GAL Valle d’Itria s.c.a r.l., tra cui quella relativa all’intervento 5.2 “Vendita diretta dei prodotti
della pesca”;
Con nota n. 190 del 08/06/2020, acquisita agli atti della Regione Puglia al Prot. AOO_030/
PROT/09/06/2020/0008286, il GAL Valle d’Itria s.c. a r.l. ha chiesto al RadG del PO FEAMP 2014/2020 dell’O.I.
Regione Puglia la preventiva validazione vincolante dello Schema di Avviso pubblico, delle Diposizioni Attuative
parte A, delle Disposizioni Attuative parte B e della Modulistica – Parte C per l’intervento 5.2 della propria SSL;
Con nota prot. AOO/030/10736 del 24/07/2020 il Gruppo di Lavoro ha trasmesso gli esiti delle attività di
verifica degli schemi proposti al RAdG del PO FEAMP 2014/2020 per i conseguenti atti di competenza.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la conseguente determinazione e,
precisamente, di:
-

-

validare lo schema di Avviso pubblico relativo all’Azione n. 5 “Investimenti rivolti allo sviluppo delle
filiere della Valle d’Itria” - Intervento n. 5.2 “Vendita diretta dei prodotti della pesca”, attualmente ridenominato “Pescaturismo ed Ittiturismo”, afferente alla Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del
GAL Valle d’Itria s.c.a r.l., completo delle Disposizioni Attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE,
delle Disposizioni Attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e della PARTE C – MODULISTICA
(ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
autorizzare il GAL Valle d’Itria s.c.a r.l. a porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza;
trasmettere copia della presente determinazione al GAL Valle d’Itria s.c.a r.l. per i consequenziali
adempimenti di competenza;
trasmettere copia della presente determinazione all’Autorità di Gestione del PO FEAMP.

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

La Dirigente della Sezione
Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura e
la pesca
Dott.ssa Rosa Fiore

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
IL RESPONSABILE DI MISURA
Dott.ssa Antonia Grandolfo

LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FEAMP
Dott. Aldo di Mola
La Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e viste le sottoscrizioni inerenti agli adempimenti,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
-

-

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di validare lo schema di Avviso pubblico relativo all’Azione n. 5 “Investimenti rivolti allo sviluppo delle
filiere della Valle d’Itria” - Intervento n. 5.2 “Vendita diretta dei prodotti della pesca”, attualmente
ridenominato “Pescaturismo ed Ittiturismo”, afferente alla Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del
GAL Valle d’Itria s.c.a r.l., completo delle Disposizioni Attuative dell’Intervento PARTE A – GENERALE,
delle Disposizioni Attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e della PARTE C – MODULISTICA
(ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di autorizzare il GAL Valle d’Itria s.c.a r.l. a porre in essere i consequenziali adempimenti di competenza;
di trasmettere copia della presente determinazione al GAL Valle d’Itria s.c.a.r.l. per i consequenziali
adempimenti di competenza;
di trasmettere copia della presente determinazione all’Autorità di Gestione del PO FEAMP.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- 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,
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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” di cui alle note Prot. AOO_022_n. 569 del 24/03/2020 e Prot. AOO_175_n. 1875
del 28/05/2020;
sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti
dirigenti amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
è adottato in originale e si compone di n. 8 (otto) facciate e dei seguenti documenti, che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 ALLEGATO A: Avviso pubblico relativo all’Azione n. 5 “Investimenti rivolti allo sviluppo delle filiere
della Valle d’Itria” - Intervento n. 5.2 “Vendita diretta dei prodotti della pesca”, attualmente ridenominato “Pescaturismo ed Ittiturismo”, afferente alla Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020
del GAL Valle d’Itria s.c.a r.l., completo delle Disposizioni Attuative dell’Intervento PARTE A –
GENERALE, delle Disposizioni Attuative dell’Intervento PARTE B – SPECIFICHE e della PARTE C
– MODULISTICA
che si compone di n. 94 (novantaquattro) facciate;
per un totale complessivo di n. 102 (centodue) facciate.

La Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca
e
Referente AdG PO FEAMP 2014/2020
Dott.ssa Rosa Fiore
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ALLEGATO A

PRIORITÀ 4

AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63

ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL VALLE D’ITRIA SCARL

AZIONE 5 – INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA
INTERVENTO 2 - PESCATURISMO ED ITTITURISMO

PARTE C - MODULISTICA

VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEAMP 2014/2020
CON DETERMINA N.___ DEL ………………

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 05/06/2020

1
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REGIONE PUGLIA

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL VALLE D’ITRIA SCARL

ALLEGATO C.1
SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO

1
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL VALLE D’ITRIA SCARL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

SSL 2014/2020 GAL VALLE D’ITRIA SCARL
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 5
INTERVENTO: 2

GAL VALLE D’ITRIA SCARL

Domanda iniziale
n.

Domanda di rettifica
della domanda
ESTREMI
AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

Pagina 3 di 94
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Individuale

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

3
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA SCARL
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

OT 8

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO
€ _____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

Descrizione operazione: AZIONE 5 – INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE
4
D’ITRIA- INTERVENTO 2 - PESCATURISMO ED ITTITURISMO
INTERVENTO 2 - VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI
PaginaDELLA
5 diPESCA
94
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Tipologia beneficiario: Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a imprenditori ittici
come definiti dall’articolo 4 del Decreto Legislativo del 12 gennaio 2012 n. 4, che praticano, in forma singola o
associata, attività di pesca professionale.
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL VALLE D’ITRIA SCARL (Comune di Fasano)
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche
per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE
CATEGORIE DI SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
NEL PARAGRAFO 2

DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

5
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DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica
di progettazione

TOTALE
IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai fini
dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del contributo,
la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

6
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CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3
4

5

6
7
8

DESCRIZIONE CRITERIO
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e
rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Valle d’Itria Scarl
coincidente con il Comune di Fasano
Richiedente avente sede legale o operativa in aree eleggibili FEAMP del GAL
In caso di investimenti a bordo:
a) armatore deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca;
b) imbarcazione deve aver svolto attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel
corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della richiesta di finanziamento;
c) imbarcazione deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti
marittimi dell’area eleggibile FEAMP del GAL;
d) il richiedente non deve aver dichiarato quale “porto base” un porto esterno alle aree eleggibili
FEAMP del GAL;
Richiedente non rientrante nei casi di inammissibilità previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 (art. 10,
par. 1 e 3);
Richiedente non rientrante nei casi di esclusione previsti dal Reg. (UE) n. 966/2012 (art. 106)
Il beneficiario, al fine di garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
mantenere l’attività per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto
(cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”)

CRITERI DI SELEZIONE
COD.

CRITERIO
T1
T2
O1
O2
O3
O4
O5

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
AUTO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE CRITERIO
Età del soggetto richiedente
Presenza femminile nel soggetto richiedente
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività per il
mercato di riferimento e sostenibilità finanziaria)
L’operazione prevede l’ottenimento di
certificazioni di prodotto o di processo
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati alla pesca
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati ad attività pedagogiche relative
alla pesca
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto

DICHIARATO

TOTALE
7
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ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo
di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
N.
DOCUMENTI

DOCUMENTO
1

Domanda di sostegno
Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa in cui devono essere riportati gli
obiettivi dell’intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese dagli interventi
2
proposti in coerenza con gli obiettivi dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Valle
D’Itria Scarl;
Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione
3
del progetto/iniziativa;
Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
4 preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal
5 richiedente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno essere rese,
le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa da un
6 soggetto qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità
finanziaria del richiedente;
Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante
7
del soggetto richiedente.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore
8
età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 di iscrizione nel Registro delle
9 imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato di
fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
10
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014

Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa

11 alle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
12 Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci

8
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA
Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove
pertinente);
Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere
gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
Dichiarazione1 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 di iscrizione nel Registro delle
imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato di
fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 di regolarità contributiva.
Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in
caso di domande presentate in associazione
Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante il possesso della licenza
di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012
Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e
del Ruolino di equipaggio
Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari
elencati nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata
- settore infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015
Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della
domanda. I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data
della presentazione della domanda;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile
oggetto dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso
all’esecuzione delle opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente);
Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, che
per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le
autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non sono necessari permessi o
autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste

In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione
di Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno
copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della
domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali
27
presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale
documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione
28 autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali)
titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto
29
26

30

documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca oppure
l’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla

1 Tale dichiarazione sostituisce il

certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011. Tale
dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.

9
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presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a
bordo e il richiedente sia diverso dal/i proprietario/i;
nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere
31 presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i,
che sono altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato C.3c;
dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue: “per gli
32
investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in
mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”;
nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale,
dichiarazione rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3d, attestante il possesso
33
del requisito di accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico,
di cui all’ allegato I al Reg. (UE) 508/2014.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per ogni
Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL VALLE D’ITRIA SCARL, e
quindi dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:










di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL
DEL GAL VALLE D’ITRIA SCARL);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL VALLE D’ITRIA
SCARL e del Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso
pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL VALLE D’ITRIA SCARL
e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL VALLE D’ITRIA SCARL
e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con
decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
VALLE D’ITRIA SCARL;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
10
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di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
 di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
 che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
 che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
 di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
 di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
 di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di transazioni
internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di provvedere
all’erogazione del pagamento;
 che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.
AUTORIZZA





il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria
ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE








a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell’Ente
liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero sanzioni
amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO
11
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che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

12
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PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
In caso di Enti Pubblici:
o Di Rappresentante Legale dell’Ente ____________________________________, P.IVA/CF
_________________________________________ con sede in _________________ alla
Via/Piazza ________________________________________________________________,
In caso di privati:
o Di Rappresentante Legale dell’Ente ____________________________________, P.IVA/CF
_________________________________________ con sede in _________________ alla
Via/Piazza ________________________________________________________________,
In caso di privati pescatori:
o di Rappresentante Legale della società ___________________________________
P.IVA/CF________________________ con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di titolare della ditta individuale __________________ P.IVA/CF________________________
con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice
dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di
proprietario
dell’imbarcazione
da
pesca
_________________
_____________________________, P.IVA/CF___________________

-

ML

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma e/o
risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
In caso di privati pescatori:









che per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell’attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
11
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lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n. 508/2014,
così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di non
essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg. 1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL VALLE D’ITRIA SCARL;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il GAL
riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi
riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL VALLE D’ITRIA SCARL nonché utilizzare
la documentazione (schemi di richiesta, modelli di rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
12
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o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo
del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare l’obbligo
della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, secondo
quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione di Misura
Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.
In caso di privati pescatori:
DICHIARA altresì


che l’imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
o
o

numero di registro della flotta dell’Unione: _____________________
nome del peschereccio______________________
stato di bandiera/Paese di immatricolazione_______________________
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) ________________
età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986__________
marcatura esterna_____________________
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)______________________

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o


nome e indirizzo della persona fisica o giuridica_____________________
caratteristiche della capacità di pesca__________________________
potenza del motore (kW)________________________
stazza (GT)_________________________
lunghezza fuoritutto_________________________

che per l’investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.

A tal fine, si allega:
 Copia della licenza di pesca;
 Copia registro ufficiale pescherecci.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
13
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ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

14
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ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e
patrimoniali del soggetto richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso per
ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
16
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ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come
previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON


ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio1 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;



è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;



ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;



ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo
II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";



ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3 nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).
3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

19
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ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come
previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE


per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI 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
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
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COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:
OGGETTO SOCIALE:
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non ha in corso
alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la data odierna.
___________, lì _______________
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale), in qualità di ________________________
della ditta/Società ________________________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________
n. ____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6 Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare ____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________,
- in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______ ____________ Matr. _______
N.UE _______________, per numero di carati _________, in armamento presso l’impresa
denominata _________P. IVA _______________________ iscritta alla CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 5.2 della SSL 2014-2020 del GAL VALLE D’ITRIA SCARL, in caso
di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al Bando del GAL VALLE
D’ITRIA SCARL pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
 di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi dalla
pesca;
 di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
 Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione,
il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato,
maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO


____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
_________________________ iscritta alla CCIAA di ______________al n. _____________________
con sede legale in _____________________ ed al R.I.P. _____________________, proprietaria e/o
armatrice dell’imbarcazione denominata _________________ Matr. _____________ N. UE
________________________, per numero di carati ____________________________,
DICHIARA



che l’imbarcazione, denominata ____________ Matr. _______ N. UE _______________, pratica
la pesca costiera artigianale così come definita nell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):

Reti a circuizione a chiusura meccanica
Reti a circuizione senza chiusura

PS
LA

ATTREZZO
FISSO (S)
TRAINATO (T)
MOBILE (M) 4
M
M

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

Sciabica da natante

SV

T

A

Reti a strascico divergenti

OTB

T

A

Sfogliare-rapidi
Reti gemelle divergenti

TBB
OTT

T
T

A
A

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

T

A

Reti da traino pelagiche divergenti
Draghe tirate da natanti

OTM
DRB

T
T

A
A

Draghe meccanizzate

DRB

T

A

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti
Rete da posta calate (ancorate)

HMD
GNS

T
S

A
P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

P

CODICE

ATTREZZI DA PESCA2

INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO 3

ATTREZZO
ATTIVO (A)
PASSIVO (P) 5
A
A

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per “pesca costiera artigianale” si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004
della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
2 D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di licenze
di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.
3
Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.
4 Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004
relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
5 Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche
della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).
1
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Reti a tramaglio

GTR

S

P

Incastellate – combinate

GTN

S

P

Nasse e Cestelli

FPO

S

P

Cogolli e Bertovelli

FYK

-

P

Piccola Rete derivante

GND

S

P

Palangari fissi

LLS

S

P

Palangari derivanti

LLD

S

P

Lenze a mano e canna (manovrate a mano)

LHP

S

P

Lenze a mano e canna (meccanizzate)

LHM

S

P

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Luogo e Data, _________________

IL BENEFICIARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata
_________________ Matr. _____________ N. UE ________________________, per numero di
carati ____________________________, in armamento presso l’impresa denominata
_____________________ P. IVA _____________________ iscritta alla CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA


Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda.

Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento 5.2
della SSL 2014/2020 del GALVALLE D’ITRIA SCARL
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:


DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
numero di registro della flotta dell’Unione: ____________

o

o nome del peschereccio: ____________

o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________

o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________

o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________
o marcatura esterna: ____________

o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________


TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o
o

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________
caratteristiche della capacità di pesca: ____________

o potenza del motore (kW): ____________
o stazza (GT): ____________

o lunghezza fuoritutto: ____________

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

_

nato il
e residente in

, in qualità

_

di Rappresentante Legale

(mandataria

pertinente) con sede legale in _
445 del 28 dicembre 2000,

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.

In relazione alla Misura/Azione/Intervento

dell’ATI/ATS,

ove

_____________ :

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta
qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.
DICHIARA

 di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.,
il quale così recita:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
 di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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AZIONE 5 - INTERVENTO 2 “PESCATURISMO ED ITTITURISMO”
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE

E

PROVINCIA

DELLA

SEDE

GIURIDICA

CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE
DELL’INTERVENTO
PROVINCIA ETC)

GEOGRAFICA
PROPOSTO

(COMUNE,

DIMENSIONI DELL’IMPRESA
PICCOLA, MEDIA, GRANDE)

(MICRO,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
PRODUZIONI

QUANTITATIVI)

2016

(TIPOLOGIA

E

N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

IVA (€)

TOTALE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

42
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3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
CRITERI TRASVERSALI
T1
T2

Progetto presentato da un richiedente di età
inferiore a 40 anni
Progetto presentato da una richiedente donna

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Progetti che prevedano innovativi canali di
vendita dei prodotti (vendita itinerante, on
O1
line, box schemes, consegna a domicilio)
Immediata cantierabilità del progetto (es.
O2 progetto già provvisto di tutte le autorizzazioni
e concessioni eventualmente necessarie)
Presenza di quota di partecipazione finanziaria
da parte richiedente, ulteriore rispetto alla
O3
quota del 50% di cofinanziamento prevista

TOTALE PUNTEGGIO
4.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

oppure

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, saranno
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazione;

oppure
(altro)

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO


che il GAL VALLE D’ITRIA SCARL ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento 5.2 “PESCATURISMO ED ITTITURISMO” (in seguito "Avviso");



che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti o
appositamente costituiti;



che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la ______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei confronti
dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
DICHIARANO
48
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che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN
SOGGETTO

PERCENTUALE

€

%

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
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SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________” , cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale e processuale a ______________________
nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig. ______________________ nella qualità di suo
rappresentante legale pro-tempore, in forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
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Pagina 54 di 94

70477

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL VALLE D’ITRIA SCARL
ALLEGATO 4C – DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine della
realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti
a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte
della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL VALLE D’ITRIA SCARL al fine di dare attuazione
al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II. e il GAL VALLE
D’ITRIA SCARL, della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
 gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
 i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL VALLE D’ITRIA SCARL.
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL VALLE D’ITRIA
SCARL per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del Progetto
______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.
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Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla AdG/OO.II.
e dal GAL VALLE D’ITRIA SCARL.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL VALLE D’ITRIA SCARL nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO
(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

QUOTA PUBBLICA
(€)

ATTIVITÀ

QUOTA

PRIVATA (€)

TOTALE

BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei
soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
53
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confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione
di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata
dalla AdG/OO.II..
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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Il sottoscritto

nato il

a

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a
produrre una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del
progetto finanziato e, contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________
residente
in
______________,
in
qualità
di
____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
•

Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.

•

di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL VALLE D’ITRIA SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 5
INTERVENTO: 2 “PESCARTURISMO ED ITTITURISMO”

GAL VALLE D’ITRIA SCARL

ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
INIZIALE
AVVISO
PUBBLICO: _________ del ________
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre
dati identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL VALLE D’ITRIA SCARL
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

DOMANDA DI SOSTEGNO

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
61
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Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono
qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

62
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DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP
2014/2020
SSL 2014/2020 GAL VALLE D’ITRIA SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE:5
INTERVENTO: 2 “PESCARTURISMO ED ITTITURISMO”

GAL VALLE D’ITRIA SCARL

ESTREMI

Domanda di sostegno di riferimento

AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA
Individuale

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
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Cognome:

Nome:

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Data di nascita:
Indirizzo e n.civ.:

Sesso:

Comune di nascita:
Tel./Cell.:

Comune:

(__)

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO
ACCONTO

N. DOMANDA

n.

INTERVENTO

SALDO FINALE
TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

TOTALE (EURO)
65
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA


che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;

66
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il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta
del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL VALLE D’ITRIA SCARL i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

Altro: __________________

N.

Altro: _______________________

N.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente
assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
______________________________
______________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________, P.IVA: _____________________________________________, in riferimento
all’incarico ricevuto sull’Operazione/Progetto ______________________________________, relativo
all’Intervento _____________________________ della SSL 2014/2020 del GAL VALLE D’ITRIA SCARL, alla
prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni di
prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

MODALITÀ

_____________
__

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.
________________

DEL

__ __ / __ __ / __ __ __ __

In fede.
_____________ , lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________

1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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PROTOCOLLO:

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL VALLE D’ITRIA SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 5
INTERVENTO: 2 “ PESCATURISMO ED ITTITURISMO”

GAL VALLE D’ITRIA SCARL

ESTREMI

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
INIZIALE
AVVISO
PUBBLICO: _________ del ________
Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Causale

Variante per cambio beneficiario
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:
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Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO
€ _____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

Descrizione operazione: AZIONE 5 – INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE
D’ITRIA- INTERVENTO 2 VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI DELLA PESCA

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL VALLE D’ITRIA SCARL (Comune di Fasano)
IVA rendicontabile
DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)
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LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
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DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE
CATEGORIE DI SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
NEL PARAGRAFO 2

DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE
DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica
di progettazione

TOTALE
74
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DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE
CATEGORIE DI SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
NEL PARAGRAFO 2

DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE
DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica
di progettazione

TOTALE

75
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DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

RIPORTARE
CATEGORIE DI SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
NEL PARAGRAFO 2

DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE
DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica
di progettazione
76
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TOTALE

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO

IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL VALLE D’ITRIA SCARL e
l’Amministrazione riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi
riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
 assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL VALLE D’ITRIA SCARL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli
opportuni accertamenti;
 utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
 fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL VALLE D’ITRIA SCARL e all’Amministrazione per
monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
 realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
 acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
 presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del contributo,
la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
COD.
CRITERIO
1
2
3

4

DESCRIZIONE CRITERIO
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
e rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare” e del Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Valle d’Itria Scarl
coincidente con il Comune di Fasano
In caso di investimenti a bordo:
a) armatore deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca;
b) imbarcazione deve aver svolto attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel
corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della richiesta di finanziamento;
c) imbarcazione deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonché in uno dei Compartimenti
marittimi dell’area eleggibile FEAMP del GAL;
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d) il richiedente non deve aver dichiarato quale “porto base” un porto esterno alle aree eleggibili
FEAMP del GAL;
5

6

Richiedente non rientrante nei casi di inammissibilità previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014 (art. 10,
par. 1 e 3);
Il beneficiario, al fine di garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, è tenuto a
mantenere l’attività per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto
(cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”)

CRITERI DI SELEZIONE
COD.
CRITERIO
T1
T2
O1
O2
O3

O4

O5

DESCRIZIONE CRITERIO

PUNTEGGIO

Età del soggetto richiedente
Presenza femminile nel soggetto richiedente
Qualità progettuale del piano aziendale (coerenza delle attività per il mercato di
riferimento e sostenibilità finanziaria)
L’operazione prevede l’ottenimento di
certificazioni di prodotto o di processo
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati alla pesca
Investimenti finalizzati alla realizzazione di servizi
ambientali legati ad attività pedagogiche relative
alla pesca
Grado di innovazione dell’idea progettuale in
relazione agli obiettivi ed ai risultati del piano
aziendale proposto

TOTALE
ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
 rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia
di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009, n. 31;
 rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
 a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento effettivo
di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
 rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per ogni
Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
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di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL VALLE D’ITRIA SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE: 5
INTERVENTO: 2 “ PESCATURISMO ED ITTITURISMO”

Alla Cortese attenzione di
GAL VALLE D’ITRIA SCARL
Via Cisternino n. 281
Città LOCOROTONDO
Prov. (BA) CAP 70010

ESTREMI
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi
per ogni_________
Partner dell’ATI/ATS)
AVVISO PUBBLICO:
del ________
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:
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RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PROTOCOLLO:

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL VALLE D’ITRIA SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE: 5
INTERVENTO: 2 “ PESCATURISMO ED ITTITURISMO”

GAL VALLE D’ITRIA SCARL

ESTREMI
AVVISO
PUBBLICO: _________ del ________
TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO
INIZIALE

Individuale

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:
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Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA
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APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE

IMPORTO

LIQUIDATO

IMPORTO RICHIESTO

€

IN DOMANDA DI PAGAMENTO

IMPORTO OGGETTO DELLA

€

FIDEJUSSIONE

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
 di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
 di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
 a restituire le somme già percepite;
 a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
88
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Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE

89

Pagina 92 di 94

70515

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL VALLE D’ITRIA SCARL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

91

Pagina 94 di 94

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

70517

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 14 ottobre 2020, n. 296
VAS-109-VAL- L.R. 44/2012 ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii. - Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), comprensiva di VINCA del Piano Urbanistico Generale del comune di Grumo
Appula Autorità procedente: Comune di Grumo Appula.
la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
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.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici
Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”
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 DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzioni;
Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di
direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni ;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.176 del 28/05/2020, avente ad oggetto: “Atto di organizzazione interna
della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti”, rettificata con successiva Determinazione n.193
del 23/06/2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.138 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato, per la durata di un
anno, sino al 21/05/2021, l’incarico di Posizione Organizzativa denominato “Coordinamento VAS” conferito
alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 , in servizio a tempo pieno e
determinato presso questa Sezione regionale;
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.;
• Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 13 “Regolamento per la disciplina del procedimento
amministrativo”;
• Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche
(GU n.248 del 23-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 219 ) e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., con particolare riferimento alla
Parte II relativa alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;
• la Legge regionale 12 aprile 2001, n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto Ambientale” e
ss.mm.ii.;
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la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
• la Circolare n. 1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani Urbanistici
Generali (PUG)”adottata con DGR n.2570 del 9.12.2014 ( BURP n. 5 del 14‐01‐2015);
• la DGR n. 1362 del 24/07/2018 ( BURP n. 114 del 31-8-2018), avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e
coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della
direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del
DPR n. 120/2003”
____________________________________________________________________
•

Premesso che:
• con nota prot. n. 9821 del 06/07/2009, acquisita in data 21/09/2009 al n. 8928 di protocollo, il Comune
di Grumo Appula convocava la prima conferenza di copianificazione per il PUG nella data del 23/07/2009.
Durante la tale conferenza veniva consegnato il Documento di scoping;
• con nota prot. n. 9049 del 28/07/2009 il Servizio Ecologia –Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Grumo
Appula una nota di carattere generale su procedure e contenuti della VAS applicata ai PUG;
• con nota prot. n. 10809 del 27/07/2009, acquisita in data 13/08/2009 al n. 9922, il Comune di Grumo
Appula trasmetteva il verbale della prima conferenza di copianificazione;
• con nota prot. n. 10970 del 30/07/2009, acquisita in data 13/08/2009 al n. 9923, il Comune di Grumo Appula
trasmetteva il copia cartacea del Documento di scoping, la bozza del DPP e la DGC n. 221 del 30/06/2009;
• con nota prot. n. 10469 del 04/09/2009 l’ufficio regionale Parchi e Biodiversità evidenziava la necessità di
elaborare la Valutazione di Incidenza, considerata la presenza del SIC-ZPS “Murgia Alta” “e la caratterizzante
presenza di ulivi monumentali e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia da considerare nelle valutazioni
ambientali;
• con nota prot. n. 15664 del 17/11/2009, acquisita in data15/01/2010 al n. 309 di protocollo, il comune di
Grumo Appula inviava la nota del Servizio regionale “Attività estrattive” prot. n. 6891 del 26/10/2009;
• con nota prot. n. 16695 dell’ 09/12/2009, acquisita in data 15/01/2010 al n. 307 di protocollo, il comune di
Grumo Appula convocava la seconda conferenza di copianificazione in data 12/01/2010;
• con nota prot. n. 32 del 04/01/2010, acquisita in data 22/02/2010 al n. 2403 di protocollo, il Comune
di Grumo Appula comunicava che erano pervenute n. 7 osservazioni al DPP adottato con DCC n. 68 del
30/11/2009, e che le stesse erano consultabili sul sito istituzionale del Comune stesso;
• con nota prot. n. 1992 del 12/02/2010, acquisita in data 08/03/2010 al n. 3512, il Comune di Grumo Appula
trasmetteva il verbale della seconda conferenza di copianificazione;
• con nota prot. n. 3996 del 26/03/2010, acquisita in data 02/04/2010 al n. 4957 di protocollo, il Comune di
Grumo Appula trasmetteva su supporto digitale lo schema di PUG adottato con DGC n. 80 del 10/02/2010;
• con nota prot. n. 5650 del 20/04/2010, il Servizio Ecologia –Ufficio VAS riscontrava la precedente nota
comunale evidenziando che la trasmissione degli elaborati del PUG deve avvenire successivamente alla loro
adozione in Consiglio Comunale e che il RA deve riportare i contenuti dell’allegato VI della seconda parte del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii;
• con nota prot. n.1616 del 06/02/2015, acquisita in data 16/02/2015 al n. 2154 di protocollo, l’Autorità di
Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere di competenza;
• con nota prot. n. 1143 del 28/01/2016, acquisita in data 03/02/2016 al n. 1275 di protocollo, il Comune di
Grumo Appula trasmetteva il PUG “la cui adozione è stata perfezionata con DCC n. 95 del 18/12/2015”;
• con nota prot. n. 2178 del 22/02/2016, il Servizio Ecologia-Ufficio VAS, riscontrando la precedente nota
comunale, rappresentava al Comune di Grumo Appula l’assenza tra gli elaborati adottati del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica e quindi la impossibilità di ritenere avviata la fase di consultazione
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ex art. 11 della L.R. 44/2012. Si invitava pertanto il Comune a redigere tali elaborati ed a formalizzarli prima
dell’avvio della detta consultazione pubblica;
• con nota prot. n. 6234 del 26/04/2018, acquisita in data 04/05/2018 al n. 4757 di protocollo, il Comune di
Grumo Appula trasmetteva il PUG definitivamente adottato con DCC n. 63 del 06/120/2017 “PUG adottato.
Esame delle osservazioni-Determinazioni-Presa d’atto aggiornamento documento di VAS-Adeguamento
PUG” ai fini, tra l’altro, dell’espressione del parere motivato e dell’avvio della fase di consultazione prevista
dall’art. 11 della L.R. 44/2012;
• con nota prot. n. 5063 del 14/05/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Servizio Ecologia), preso
atto della formalizzazione del documento di VAS, invitava l’autorità procedente ad avviare tempestivamente
la fase di consultazione ex art 11 L.R. 44/2012 ed a inviare la documentazione attestante tale avvio al fine di
procedere alla pubblicazione sul sito web regionale;
• con nota prot. n. 4832 del 28/05/2018, acquisita in data 12/06/2018 al n. 6262 di protocollo,la Sezione
Urbanistica-Servizio Strumentazione urbanistica richiedeva al Comune di Grumo integrazioni documentali;
• con nota prot. n. 9902 del 28/06/2018, acquisita in data 29/06/2018 al n. 7114 di protocollo, il Comune di
Grumo Appula comunicava di aver pubblicato sul BURP, di pari data, l’avviso di deposito del PUG ed avvio
della consultazione ai fini VAS ed invitato i SCMA a inviare il proprio contributo specificando i tempi e le
modalità della consultazione VAS;
• con nota prot. n. 10531 del 12/07/2018, acquisita in data 16/07/2018 al n. 7762 di protocollo, il Comune
di Grumo Appula riscontrava la richiesta di integrazioni effettuata dalla Sezione Urbanistica di cui al prot. n.
4832/2018;
• con nota prot. n. 7676 del 13/07/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di
Grumo Appula l’avvio della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012 per il PUG e la pubblicazione della
relativa documentazione sul portale ambientale regionale, evidenziando che Parco Nazionale dell’Alta
Murgia e l’AdB Puglia, in indirizzo, erano consultate anche ai sensi dell’art. 6 , commi 4 e 4bis della L.R.
11/2001 e ss.mm.ii.;
• con nota prot. n. 10636 del 12/07/2018, acquisita in data 17/07/2018 al n. 7819 di protocollo, il Comune di
Grumo Appula riscontrava la nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 5063/2018 comunicando
di aver dato avvio alla consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012 mediante pubblicazione sul BURP n. 86 del
28/06/2018 dell’avviso di deposito e la comunicazione ai SCMA;
• con nota prot. n. 52151 del 08/08/2018, acquisita in data 08/08/2018 al n. 8814 di protocollo, l’ARPA Puglia
inviava il proprio contributo;
• con nota prot. n. 14850 del 22/10/2018 il Sindaco del comune di Grumo Appula indiceva in data 26/11/2018
la Conferenza di servizi per il conseguimento del controllo positivo di compatibilità da parte della Regione ,
ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001;
• con nota prot. n. 11587 del 30/10/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali rammentava al Comune di
Grumo Appula di trasmettere, al termine della consultazione di VAS, un resoconto della stessa e le eventuali
controdeduzioni dell’autorità procedente al fine della espressione del Parere Motivato secondo i tempi e le
modalità previste dalla Circolare 1/2014;
• con nota prot. n.12834 del 15/11/2018 , acquisita in data 15/11/2918 al n. 12175 di protocollo, l’Autorità di
Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale –sede Puglia, inviava il proprio contributo;
• con nota prot. n. 16411 del 22/11/2018, acquisita in data 22/11/2018 al n. 12424 di protocollo, il Comune
di Grumo Appula, preso atto dei tavoli preliminari, indiceva la conferenza di servizi ex art. 11 L.R. 20/2001
per il giorno 23/01/2019;
• con nota prot. n. 13061 del 10/12/2018 la Sezione Autorizzazioni Ambientali riscontrava la nota comunale
prot. n. 16411/2018, sollecitando, nuovamente, il Comune di Grumo Appula, in considerazione dell’indizione
della Conferenza di Servizi, a trasmettere celermente gli esiti della consultazione ex art. 11 della L.R. 44/2012
al fine di poter esprimere il proprio parere motivato entro i termini previsti dalla circolare 1/2014;
• con nota prot. n. 979 del 22/01/2019, acquisita in data 23/01/2019 al n.767 di protocollo, il Comune di Grumo
Appula ha trasmesso i contributi pervenuti dai SCMA e copia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1
del 22/01/2019 avente ad oggetto “ PUG VAS – fase di consultazione_Esiti_Determinazioni”, “contenente le
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controdeduzioni dell’autorità procedente ai contributi acquisiti in esito alla consultazione pubblica”;
• con nota prot. n. 1305 del 05/02/2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha trasmesso una relazione
Istruttoria relativa alla valutazione ambientale strategica del PUG di Grumo Appula in cui, tra l’altro, si
evidenzia che “La sezione relativa alla Valutazione di Incidenza non riporta le descrizioni, le considerazioni,
l’analisi necessari alla valutazione di eventuali effetti/impatti sul SIC Murgia Alta, secondo quanto stabilito
dal DPR 357/97 e ss.mm.ii. Pertanto si prescrivere di svolgere in maniera efficace e completa la Valutazione
di Incidenza anche alla luce degli esiti della Conferenza di servizi ex art. 11 della L.R. 20/2001. Il previsto
parere VINCA, sarà reso contestualmente al parere motivato di VAS come disciplinato dall’art. 10 co 3 del
DLgs 152/2006 e ss.mm.ii dall’art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii;”;
• con nota prot. n. 15110 del 13.11.2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot n. 13875
del 14.11.2019, il comune di Grumo Appula trasmetteva un DVD contenente gli elaborati del PUG adeguati
alle determinazioni della Conferenza di Servizi ex art. 11 della L.R. 20/2001;
• con nota prot.n.14643 del 26.11.2019 la Sezione Autorizzazioni Ambientali, rilevando la carenza degli
elaborati VAS adeguati agli esiti della CdS, chiedeva all’amministrazione comunale di Grumo Appula, in
qualità di Autorità procedente, di trasmettere con urgenza lo Studio d’Incidenza comunicando, inoltre, che
il parere motivato sarebbe stato redatto sulla base della documentazione VAS in atti;
• con nota prot. n. 11687 del 23.12.2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. n. 280
del 09.01.2020 le Sezioni regionali “Urbanistica” e “ Tutela e valorizzazione del paesaggio” inviavano al
comune di Grumo Appula una richiesta di documentazione integrativa, rammentando anche le richieste di
integrazione della VINCA trasmesse dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• con nota prot. n. 7619 del 03.07.2020, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.n.8485 del
15.07.2020, il comune di Grumo Appula trasmetteva n. 2 DVD contenenti gli elaborati definitivi del PUG,
comprensivi dello studio di Valutazione di Incidenza
Considerato che nell’ambito del presente procedimento:
• l’Autorità Procedente, è il Comune di Grumo Appula (BA);
• l’Autorità competente VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali presso il Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche ecologia e paesaggio (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
• ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e art.6 l.r. 11/2001 ss.mm.ii. il piano urbanistico in oggetto
è altresì soggetto a Valutazione di Incidenza attesa la presenza di Siti della Rete Natura 2000;
• l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente “ai piani territoriali, urbanistici, di
settore e loro varianti” è il Servizio VIA e VINCA, presso la medesima Sezione Autorizzazioni Ambientali;
• ai sensi dell’art. 17 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., la Valutazione Ambientale Strategica comprende
la procedura di Valutazione di Incidenza.;
• l’Organo competente all’approvazione del PUG è il Consiglio Comunale di Grumo Appula, ai sensi
della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii.
Dato atto che:
− l’integrazione della VAS nell’ambito del processo di formazione e approvazione del PUG di che trattasi
è avvenuta secondo le modalità indicate nella Circolare n. 1/2008 dell’Assessorato regionale all’Assetto
del territorio e successivamente, nella Circolare n.1/2014 “Indirizzi e note esplicative sul procedimento di
formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”adottata con DGR n.2570 del 9.12.2014 ( BURP n. 5 del
14‐01‐2015);
− con riferimento all’iter di formazione del PUG Comune di Grumo Appula, dalla documentazione agli atti di
ufficio che risulta che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/11/2009è stato adottato il Documento programmatico
preliminare del Piano Urbanistico Generale ;
o con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2015 è stato adottato il PUG;
o con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 06/10/2017 sono state adottate le controdeduzioni alle
osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del PUG ai sensi della L.R. 20/2001 e si è preso atto
dell’aggiornamento del documento di VAS;
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o sul BURP n. 86 del 28/06/2018 è stato pubblicato l’avviso di avvio della consultazione pubblica ai sensi

anche della L.R. 44/2012 degli elaborati del PUG;

o con Deliberazione n. 1660 del 20/09/2018 la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del PUG del

Comune di Grumo Appula al Documento Regionale di Assetto Generale;

o che in data 22.01.2019 sono state trasmesse le controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante la fase

di consultazione pubblica di VAS;

o in data 23.01.2019 è stata avviata la Conferenza di Servizi ex art. 11 della L.R. 20/2001 al fine di superare i

rilievi della su citata D.G.R.;

o in data 13.11.2019 .sono stati trasmessi gli elaborati del PUG adeguati agli esiti della CdS ex art.11 della

L.R.20/2001;

o in data 15.07.2020 sono stati acquisiti dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli elaborati definitivi del

PUG adeguati agli esiti della CdS ex art.11 della L.R. 20/2001 ed alle ulteriori integrazioni/correzioni richieste
dalle Sezioni Urbanistica ed Assetto del Paesaggio con nota prot. n. n. 11687 del 23.12.2019, comprensivi
anche della Valutazione di Incidenza;

Evidenziato che:
• la Circolare 1/2014 di cui alla DGR n. 2570 del 09.12.2014 dispone che “…sarà necessario che la conferenza
11disponga sin dalla prima seduta sei seguenti atti e documenti: Parere Motivato del Servizio Ecologia
regionale sulla VAS;……….”
• Come si evince da quanto riportato in premessa, il procedimento ambientale è stato svolto in maniera
disallineata rispetto all’iter urbanistico di approvazione del PUG di Grumo di Puglia, con particolare
riferimento alla tempistica prevista per la consultazione ex art. 11 della legge regionale 44/2012 che
l’amministrazione comunale ha avviato solo in data 28.06.2018;
• in conseguenza di tale disallineamento non è stato possibile rendere il parere motivato entro i termini
indicati dalla D.G.R. 2570/2014. Pertanto, considerato, l’avvio della CdS ex art. 11 della L.R. 20/2001 in
data 23.01.2019, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha reso una relazione istruttoria ai fini della suddetta
Conferenza, riservandosi di esprimere il parere motivato di VAS, comprensivo di Valutazione di Incidenza in
via definitiva, anche ai sensi della circolare 1/2014, sugli elaborati dello stesso Piano e del RA eventualmente
integrati e/o modificati agli esiti della stessa ed ai rilievi della presente relazione istruttoria;
• gli elaborati definitivi del PUG adeguato agli esiti della CdS e acquisiti al prot.n. 8485 del 15.07.2020 non
contengono il Rapporto Ambientale e la Sintesi nonTecnoca e, pertanto, il parere motivato di VAS viene
reso sulla base dei contenuti del RA trasmesso in data 04.05.2018 (già oggetto della Relazione istruttoria
resa in sede di CdS) evidenziando eventuali modifiche, integrazioni o nuovi elementi del PUG dedotti dagli
elaborati finali del Piano acquisiti con la sopra citata nota.
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel
corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa
alla Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza, del PUG del comune di
Grumo Appula.
VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE
Il Rapporto ambientale del PUG di Grumo Appula è stato valutato con riferimento ai principali contenuti
indicati nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. facendo riferimento ai contenuti del Piano. In
particolare, come già sopra evidenziato si sono considerati elaborati definitivi del PUG adeguato agli esiti della
CdS e trasmessi, in via definitiva, con nota prot.n. 8485 del 15.07.2020 e del RA trasmesso in data 04.05.2018
(già oggetto della Relazione istruttoria resa in sede di CdS) .
Pertanto l’attività tecnico-istruttoria è stata svolta sul Piano Urbanistico Generale del comune di Grumo
Appula dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS ai sensi
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della l.r. 44/2012 ss.mm.ii., sulla base della documentazione agli atti, presentata dall’autorità procedente e
acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali come di seguito elencata:
 al prot. n. 4757 del 04/05/2018
- Relazione;
- Elaborati del sistema delle conoscenze:
• Tav. 1 –“Quadro pianificatorio di area vasta” rapp. 1:50.000;
• Tav. 2 –“Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 3 –“Individuazione degli ambiti territoriali estesi” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 4 –“Vincoli architettonici e costruzioni in pietra a secco” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 5 –“PAI vigente – Assetto idrogeomorfologico” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 6 –“Componenti idrologiche” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 7 –“Componenti idrogeomorfologiche (Nota ADB prot. n. 13245 dell’11/10/2013)”
• rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 8 –“Componenti botanico-vegetazionali” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 9 –“Vincoli faunistici” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 10 –“Colture in atto” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 11 –“Fattibilità geologica del centro urbano” rapp. 1:5.000;
• Tav. 11b –“Vincoli PPTR Puglia nel centro urbano” rapp. 1:5.000;
• Tav. 12 –“Strumento urbanistico vigente: Programma di Fabbricazione” rapp. 1:10.000/25.000
• aggiornato al 2013;
• Tav. 13 –“Strumento urbanistico vigente: Programma di Fabbricazione” rapp. 1:10.000/25.000
• (con pericolosità idraulica) aggiornato al 2013;
• Tav. 14 –“Zone abitate e industriali” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 15 –“Componenti culturali e insediative” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 16 –“Piano di Emergenza Esterna. Disposizioni per prevenire incidenti rilevanti
• da sostanze pericolose” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 17 – “Aree percorse dal fuoco al 2014” rapp. 1:10.000/25.000.
• Elaborati di progetto
• Tav. 18 – “Indirizzi per uso del territorio” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 19 –“Urbanizzazioni secondarie nelle aree omogenee A e B” rapp. 1:5.000;
• Tav. 20 –“Indirizzi di individuazione di contesti urbani” rapp. 1:5.000;
• Tav. 20.1 – “Indirizzi di individuazione di contesti urbani” rapp. 1:2.000;
• Zona nord-est abitato
• Tav. 20.2 – “Indirizzi di individuazione di contesti urbani” rapp. 1:2.000;
Zona nord-ovest abitato
• Tav. 20.3 – “Indirizzi di individuazione di contesti urbani” rapp. 1:2.000;
Zona sud-est abitato
• Tav. 20.4 – “Indirizzi di individuazione di contesti urbani” rapp. 1:2.000;
Zona sud-ovest abitato
• Tav. 21 –“Previsioni di pericolosità idraulica dopo il collaudo delle opere di mitigazione. Stato delle
conoscenze” rapp. 1:5.000;
• Tav. 22 –“Indirizzi di individuazione di contesti urbani. Previsioni di pericolosità idraulica dopo
il collaudo delle opere di mitigazione. Stato delle conoscenze. (Pareri ADB Prot. n. 9137del
29/07/2011 - n. 6996 del 06/06/2012 - n. 15432 del 21/11/2013)” rapp. 1:5.000;
• Tav. 23 – “Viabilità centro urbano” rapp. 1:5.000;
• Tav. 24 –“Comparti, fasi di attuazione e urbanizzazioni secondarie” rapp. 1:5.000;
• Tav. 24b –“Verde cittadino” rapp. 1:5.000;
• Tav. 25 –“Area piccolo-industriale ed artigianale Mellitto” rapp. 1:5.000;
• Tav. 26 –“Area turistica Murgia Suagna” rapp. 1:5.000;
• Tav. 27 –“Area turistica Mercadante” rapp. 1:5.000;
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•

Tav. 28 –“Indirizzi per uso del territorio – P.U.G. su mappa di pericolosità idraulica” rapp.
1:10.000/25.000;
- Norme Tecniche di Esecuzione.
- Regolamento Edilizio.
- VAS;
- NTA del Piano di Assetto Idrogeologico;
- Atto di indirizzo per la messa in sicurezza delle cavità sotterranee;
 ed al prot. n. 8485 del 15.07.2020:
-Relazione;
-Relazione integrativa;
-ERIR;
- Sistema delle conoscenze:
• Tav. 1 –“Quadro pianificatorio di area vasta” rapp. 1:50.000;
• Tav. 2 –“Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 3 –“Vincoli architettonici e costruzioni in pietra a secco” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 4 –“PAI vigente – Assetto idrogeomorfologico” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 5 –“Componenti idrologiche” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 6 –“Componenti idrogeomorfologiche” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 7 –“Componenti botanico-vegetazionali” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 8 –“Vincoli faunistici” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 9 –“Colture in atto” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 10 –“Fattibilità geologica del centro urbano” rapp. 1:5.000;
• Tav. 11 –“Vincoli PPTR Puglia nel centro urbano” rapp. 1:5.000;
• Tav. 12 –“Stato di fatto funzionale” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 13 –“Componenti culturali e insediative e dei valori percettivi” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 13b –“Aree escluse dalla tutela paesaggistica” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 14 –“Piano di Emergenza Esterna. Disposizioni per prevenire incidenti rilevanti da sostanze
pericolose” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 15 – “Aree percorse dal fuoco” rapp. 1:10.000/25.000.
• Tav. 16 –“Previsioni di pericolosità idraulica dopo il collaudo delle opere di mitigazione. Stato delle
conoscenze” rapp. 1:5.000;
• Tav. 17 –“Verde cittadino” rapp. 1:5.000;
• Tav. 17b –“Servizi esistenti” rapp. 1:5.000.
- Bilancio della pianificazione vigente:
• Tav. 18 –“Strumento urbanistico vigente: Programma di Fabbricazione e successive varianti”
rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 18b –“Stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente” rapp. 1:10.000/25.000.
- Quadri interpretativi:
• Tav. 19 –“Quadri interpretativi” rapp. 1:10.000/25.000.
- Previsioni strutturali:
• Tav. 20 –“Contesti urbani e rurali” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 20b –“Contesti urbani” rapp. 1:5.000;
• Tav. 21a – “Invarianti paesaggistiche – Struttura idrogeomorfologica” rapp. 1:/25.000;
• Tav. 21b – “Invarianti paesaggistiche – Struttura ecosistemica e ambientale.
- Componenti botanico-vegetazionali” rapp. 1:/25.000;
• Tav. 21c – “Invarianti paesaggistiche – Struttura ecosistemica e ambientale.
- Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici” rapp. 1:/25.000;
• Tav. 21d – “Invarianti paesaggistiche – Struttura antropica e storico-culturale” rapp. 1:/25.000;
• Tav. 21e – “Invarianti paesaggistiche – Rete per la conservazione biodiversità” rapp. 1:/25.000;
• Tav. 21f – “Invarianti paesaggistiche – Rete ecologica polivalente” rapp. 1:/25.000.
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- Previsioni programmatiche:
• Tav. 22 – “Indirizzi per uso del territorio” rapp. 1:10.000/25.000;
• Tav. 22b –“Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:5.000;
• Tav. 22b.1 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000; Zona nord-est abitato
• Tav. 22b.2 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000; Zona nord-ovest abitato
• Tav. 22b.3 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000; Zona sud-est abitato
• Tav. 22b.4 – “Indirizzi per uso del territorio nel centro urbano” rapp. 1:2.000; Zona sud-ovest abitato
• Tav. 22c –“Comparti, fasi di attuazione e urbanizzazioni secondarie” rapp. 1:5.000;
• Tav. 23 –“Servizi della residenza esistenti e di progetto” rapp. 1:5.000;
• Tav. 24 – “Viabilità centro urbano” rapp. 1:5.000;
• Tav. 25 – “Viabilità ciclistica territorio comunale (percorso Biciplan Metropolitano integrato)” rapp.
1:10.000/25.000;
• Tav. 26 –“Area piccolo-industriale ed artigianale Mellitto” rapp. 1:5.000;
• Tav. 27 –“Area turistica Murgia Suagna” rapp. 1:5.000;
• Tav. 28 –“Area turistica Mercadante” rapp. 1:5.000.
- Norme tecniche di Esecuzione;
- Valutazione di Incidenza.
In merito agli elaborati del PUG, si evidenzia che l’elenco degli elaborati contenuto nelle NTA non comprende
il Rapporto Ambientale, la Sintesi non Tecnica, il Piano di Monitoraggio e l’elaborato RIR.
Si prescrive pertanto di integrare l’elenco degli elaborati del PUG da portare all’approvazione del Consiglio
Comunale.
1.
ESITI DELLA CONSULTAZIONE
La consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le
seguenti modalità:
−
Conferenze di copianificazione svoltesi nelle date del 23/07/2009 e 12/01/2010;
−
avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 86 del 28/06/2018, con cui il
Comune di Grumo Appula rendeva nota l’adozione del PUG, il deposito della documentazione del PUG e della
VAS presso la sede dello stesso comune e sul sito web istituzionale, l’avvio e le modalità della consultazione
ex art. 11 della L.R. 44/23012;
−
la pubblicazione sul sito dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente dei suddetti atti;
Durante la consultazione preliminare sono pervenuti i seguenti contributi:
o Ufficio regionale Parchi e Biodiversità (prot. n. 10469 del 04/09/2009) che evidenziava la necessità di
elaborare la Valutazione di Incidenza, considerata la presenza del SIC-ZPS “Murgia Alta” e la caratterizzante
presenza di ulivi monumentali e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia da considerare nelle valutazioni
ambientali;
o Servizio regionale Attività Estrattive (prot. n. 6891 del 26/10/2009) che, evidenziando l’approvazione del
Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), invitava il Comune a verificare la compatibilità delle scelte di
piano con quanto previste dal PRAE Puglia;
o Autorità di Bacino della Puglia (prot. n.1616 del 06/02/2015) che esprimeva il proprio parere di conformità
con prescrizioni;
Durante la consultazione pubblica sono pervenuti all’Autorità competente i seguenti contributi:
o ARPA Puglia (prot. n. 52151 del 08/08/2018) che esponeva alcuni rilievi in merito alla descrizione degli
obiettivi e delle azioni del Piano da correlare con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, invitava ad integrare
l’analisi di coerenza esterna, e la descrizione dello stato dell’ambiente in relazione al consumo di suolo (con
riferimento anche al Piano del Verde), alle acque, agli agenti fisici, alla presenza di uno stabilimento a rischio
di incidente rilevante (FEA di Castiello M&C) per il quale “si sottolinea il Comune ha il compito di redigere il
documento Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR) che diviene parte integrante e sostanziale
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dello strumento urbanistico”. Inoltre l’ARPA evidenziava che “in riferimento all’analisi degli effetti ambientali
non risulta chiaro quali siano le azioni valutate; si ritiene necessario integrare il RA con un’analisi che individui
tutte le azioni di Piano e che leghi le azioni di Piano agli obiettivi di sostenibilità ambientale misurabili
attraverso indicatori…..”, valutando anche gli effetti cumulativi. Infine si ribadisce l’importanza del piano di
monitoraggio, non contenuto nel RA, da predisporre durante il processo di VAS, essenziale ai fini della verifica
e misurazione del raggiungimento degli obiettivi posti dal PUG.
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale –sede Puglia (prot. n.12834 del 15/11/2018)
che comunicava di aver già rilasciato il proprio parere di conformità e specificava che “lo scenario di pericolosità
idraulico individuato nell’ambito del PAI non risulta modificato, in quanto la variante alla perimetrazione sarà
possibile solo a valle del completamento del collaudo delle opere di mitigazione in corso di realizzazione”.
Dalla nota comunale prot. n. 979 del 22/01/2019 si evince che all’autorità procedente sono pervenuti,
oltre quelli sopra elencati, ulteriori contributi a cui il progettista del PUG ha controdedotto come sotto
sinteticamente riportato:
o Ministero dell’Interno-Comando Provinciale Vigili del fuoco: comunicavano di non avere competenza in
merito.
−

Il Comune: nessuna osservazione.

o Presidenza della Giunta Regionale Sezione protezione Civile: invitava a tenere in considerazione le
previsioni del Piano comunale di protezione civile con particolare riferimento alle aree di emergenza e di
considerare adeguatamente il rischio idraulico connesso alle trasformazioni del territorio.
− Il Comune rappresenta che è dotato di Piano di Protezione Civile e di Piano di emergenza esterna
evidenziando che “nella redazione del PUG la scelta delle destinazioni d’uso del territorio ha sempre tenuto in
debita considerazione la prevenzione dei differenti scenari di rischio”.
o Città Metropolitana di Bari-Servizio pianificazione territoriale generale, viabilità, trasporti: espone
questioni relative alla realizzazione della strada di collegamento tra la S.P. 1 e la S.P.71 in corso di esecuzione
e alle relative fasce di sicurezza (gravate da vincolo di inedificabilità assoluta) chiedendo all’amministrazione
di adeguare gli elaborati del PUG a tali elementi.
− Il Comune rappresenta che “la viabilità di piano sarà aggiornata inserendo il raccordo previsto.” In
relazione agli altri punti si impegna a verificare quanto richiesto ed a revisionare l’art. 43 delle NTA.
o

ARPA PUGLIA: chiede di integrare il RA in relazione a tematiche quali:

−

consumo di suolo e piano del Verde.

Il Comune invita a visionare la tav. 24 “Verde cittadino”.
−

analisi di coerenza con Piano AIB e Piano comunale di protezione civile.

Il Comune rappresenta che “è stata svolta l’analisi di coerenza esterna e l’esame approfondito delle eventuali
interferenze tra il PUG e ciascun Piano riportato nell’elenco…”
−

indicatori sul consumo di suolo e modelli di urbanizzazione diffusi e dispersivi.

Il Comune rappresenta che “Nel documento di VAS, nella descrizione dello stato di fatto, sarà riportata
secondo i dati ISRA, la percentuale di consumo di suolo …… e la dimostrazione della necessità di occupazione
di suolo ………. per ottenere l’indice di affollamento pari a 1,5.”
Inoltre evidenzia che sono state “ .. .accuratamente analizzate le tipologie edilizie con i relativi rendimenti
energetici.”
− quadro conoscitivo di servizi idrici di captazione,di adduzione, distribuzione di acqua, fognatura e
depurazione delle acque reflue.
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Il Comune rappresenta che “I comparti residenziali futuri previsti sono adiacenti al nucleo urbano e quindi già
serviti nelle infrastrutture generali.”
−

agenti fisici: inquinamento luminoso, elettromagnetico e da radon.

Il Comune evidenzia che non vi sono elettrodotti che interessano le aree da urbanizzare” , che nel documento
di VAS è riportato il progetto comunale relativo all’illuminazione del nucleo antico finalizzato a valorizzare le
risorse storico artistiche ed a migliorare l’efficienza energetica e ambientale. In relazione al radon il Comune
rappresenta che il PUG riporta lo studio geologico del territorio ed evidenzia che “ … nei nuovi insediamento
è vietata la realizzazione nel sottosuolo di strutture che prevedano una permanenza superiore alle 4 ore
giornaliere”.
−

Redazione da parte del Comune dell’elaborato di Rischio di Incidente rilevante (ERIR).

Il Comune rimanda alla tav. 16 “Piano di emergenza esterna”.
−

Analisi degli effetti ambientali.

Il Comune rappresenta che “Nell’ultima stesura del documento VAS si è ampliamente analizzata l’interazione
tra le azioni del PUG e gli obiettivi di salvaguardia dello stato attuale dell’ambiente, accuratamente analizzato.”
−

Elaborazione del Piano di monitoraggio

Il Comune rappresenta che “Risulta evidente l’impossibilità di definire in questa fase un preciso set di indicatori
oggettivi misurabili e verificabili alla fonte ………In questa fase di elaborazione della VAS ex ante non possiamo
che limitarci a tracciare percorsi metodologici…..”.
o

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Direzione Territoriale Produzione di Bari:

− Si rammenta, riferendosi al proposito espresso nel RA di utilizzare la tratta dismessa Grumo-Acquaviva
come viabilità di collegamento tra Grumo-Cassano_Binetto, che la competenza ad esprimersi su tale ipotesi
è del Gruppo Ferrovie dello Stato che rammenta inoltre una passata ipotesi di comodato gratuito d’uso.
Il Comune conferma l’intento di utilizzare il tracciato dismesso e “procederà alla regolamentazione formale
del comodato d’uso”.
− In relazione al richiamato progetto esecutivo per la sistemazione idraulica di tre reticoli ed in particolare
a quanto rappresentato nella relazione generale di VAS “è stato ritenuto prioritario l’intervento nella zona
ovest…..successivamente si potrà intervenire nella zona est (ferrovia)” si chiedono informazioni circa la
tempistica con cui si intende procedere negli interventi di mitigazione del rischio idraulico.
Il Comune conferma l’intenzione “… di mitigare anche i flussi di acque che investono la ferrovia i cui progetti
saranno tempestivamente trasmessi”.
− In relazione alle problematiche di allagamento della stazione e del sottopasso, ed in considerazione di
quanto affermato nel RA: “Tale problema dovrà risolvere con interventi di regimazione delle acque bianche
comunali”, si chiede di dare evidenza della pianificazione degli interventi di regimazione delle acque.
Il Comune rappresenta che “le opere del bacino Sud sono in avanzato studio e se ne darà comunicazione”.
In riferimento ai contributi pervenuti, si evidenzia che alcuni di essi sono stati trattati ed integrati negli
elaborati del PUG definiti a conclusione della CdS (fasce di rispetto stradale, consumo di suolo, interventi di
mitigazione del rischio idraulico,ERIR). Altri, relativi ad esempio alla mancanza del Piano di monitoraggio, alla
coerenza con il Piano AIB, all’utilizzo del tracciato ferroviario dismesso, si prescrive che l’autorità procedente
espliciti con chiarezza le questioni non affrontate nella Dichiarazione di sintesi da rendere ai sensi dell’art.
14 della L.R. 44/2012, in sede di approvazione definitiva del PUG.
Infine si evidenzia che la chiara selezione degli obiettivi ambientali e delle azioni del PUG ormai definito
avrebbero consentito sia una più efficace valutazione degli effetti della pianificazione ( effetti che le azioni di
PUG producono sulle componenti ambientali quali acqua, suolo, aria ecc..,) sia l’elaborazione di un Piano
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di monitoraggio basato su indicatori misurabili definiti in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale
selezionati all’inizio del processo, ed essenziale per misurare il raggiungimento degli obiettivi posti dal PUG.
A tal fine si prescrive che nella Dichiarazione di Sintesi si presenti un efficace Programma di monitoraggio
da approvarsi insieme agli elaborati del PUG, al Rapporto Ambientale ed alla Sintesi Non Tecnica ai sensi
dell’art. 13 co. 2 della L.R.44/2012.
2. ATTIVITÀ TECNICO-ISTRUTTORIA
Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell’istruttoria
espletata sul Piano, sul Rapporto Ambientale.
2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano
Il RA descrive, nel capitolo “Contenuti ed obiettivi del PUG” (pag.64), i principali obiettivi posti dal PUG
indicando anche le azioni con cui si intende perseguirli. In particolare sono declinati 24 obiettivi del PUG, tra
cui: migliorare la struttura economico-produttiva esistente...., limitare gli spostamenti fisici coatti, rivitalizzare
il centro dell’insediamento, sviluppare la naturale vocazione turistica nelle località di Mellitto, Murgia Suagna,
Mercadante, Lagopetto, ecc. Per ognuno degli obiettivi fissati sono indicate 4-5 azioni con cui perseguirlo.
Pur non essendo stato aggiornato il RA, la “Relazione” allegata al Piano, indica quali sono gli obiettivi che il
PUG intende raggiungere attraverso le scelte, le azioni e gli interventi previsti e illustrati negli elaborati tecnici
del Piano al fine di realizzare una trasformazione ed uno sviluppo del territorio che sia in linea con la tutela
dell’ambiente
2.2 Coerenza con piani e programmi
L’analisi di coerenza esterna è svolta esclusivamente in relazione al PPTR, attraverso l’elaborazione delle
matrici di cui alle pag. 286-291 del RA, che considerano da una parte l’assetto strategico del PUG e dall’altro
lo scenario strategico del PPTR. Ciò in relazione sia alle invarianti strutturali che ai contesti urbani.
•
Si evidenzia che l’analisi di coerenza rappresenta lo strumento attraverso cui verificare le relazioni tra
gli obiettivi del PUG e gli obiettivi della Pianificazione sovra locale al fine di evidenziare eventuali incoerenze
tra gli stessi, come previsto dall’all.VI alla II parte del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Inoltre per completare e rendere
più efficace tale analisi il RA dovrebbe evidenziare come gli obiettivi di PUG posti tengano in considerazione gli
obiettivi di sostenibilità ambientala selezionati tra quelli nazionali e internazionali. In relazione alle integrazione
richieste nella relazione Istruttoria si rileva che nelle controdeduzioni presentate dal Comune si dichira che “
Il comune di Grumo Appula è dotato di Piano di Protezione Civile e Piano di Emergenza esterna…………….Nella
redazione del PUG la scelta delle destinazioni d’uso del territorio ha sempre tenuto in debita considerazione la
prevenzione dei differenti scenari di rischio”.
In relazione alle aree percorse dal fuoco si evidenzia che la Tav. 15 del PUG localizza tali aree, perle quali
si prescrive di attenersi alla specifica normativa di cui alla legge quadro in materia di incendi boschivi n.
353/2000 che definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli
siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi,
vincoli di diversa natura.
Pertanto si prescrive di dare atto ed esplicitare chiaramente nella Dichiarazione di Sintesi come gli obiettivi
del PUG abbiano tenuto conto e risultino compatibili e coerenti con gli obiettivi di tutela e salvaguardia
del Piano del Parco dell’Alta Murgia, con la disciplina dell’elaborato di RIR e del Piano di Protezione Civile
Comunale.
2.3 Analisi del contesto ambientale
Il capitolo “Stato attuale dell’ambiente e interazioni col PUG” (da pag. 76 del RA) contiene descrizione del
contesto ambientale attuale in relazione a: Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Comunità Montana, geologia,
flora e vegetazione, fauna, popolazione, beni architettonici extraurbani, inquinamento atmosferico, impianti
eolici, inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso, pericolosità idraulica. Si rileva che gran parte
della descrizione degli elementi costituenti le peculiarità paesaggistiche e culturali del territorio comunale
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contenuta nel RA, tiene conto dell’impostazione e delle segnalazioni proprie del PUTT/p regionale non più
in vigore, oltre che degli approfondimenti effettuati in fase di elaborazione dei quadri conoscitivi del PUG.
Tuttavia, seppur, come già evidenziato, gli elaborati trasmessi a conclusione della CdS non contengono
documenti di VAS aggiornati e pertanto l’unico documento ambientale risulta essere il RA elaborato in
relazione al PUG oggetto della D.G.R. n. 1660/2018 di non compatibilità al DRAG, si prende atto che a seguito
della già citata CdS gli elaborati grafici e le NTA del PUG sono stati adeguati alle descrizioni e alle tutele
previste dal PPTR .
In relazione a quanto raccomandato nella Relazione Istruttoria resa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in
merito alla presenza di ulivi monumentali descritta nel RA (pag. 108) “ Lungo tutto il territorio di Grumo sono
presenti, in modo irregolare, ulivi con caratteristiche di monumentalità, sottoposti a normativa di salvaguardia
a sensi di cui alla L.R. 14 del 04.06.2007…….” si rileva che non vi è evidenza , nella documentazione definitiva
del PUG, degli eventuali ulteriori approfondimenti da parte dell’amministrazione comunale in merito.
Pertanto si prescrive di esplicitare tale tematica nella Dichiarazione di Sintesi.
•
In relazione al PRIE si evidenzia che lcon sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010 è stato
abrogato il regolamento regionale n. 16/2006 ai sensi del quale i Comuni potevano redigere i PRIE;
•
Il RA non ha descritto lo stato dell’ambiente in relazione alla componente acqua. In merito a ciò si
evidenzia che dalla consultazione del PTA regionale si evince che il Comune è dotato di un proprio impianto
di depurazione e che il territorio comunale è interessato da parte del tracciato del Canale principale dell’AQP
con le relative aree buffer per cui il PTA prevede: “Si intende porre un vincolo di protezione assoluta per le aree
occupanti una fascia di 500m a dx e sx del tracciato del Canale Principale dell’AQP da Lamagenzana alle aree
finitime l’abitato di Altamura. Il vincolo di protezione assoluta si esplicita nel territorio non urbanizzato con il
divieto di realizzare, nel raggio di 100 mt a destra e a sinistra del canale:
−
captazione di acque sotterranee con l’esclusione di estrazione per approvvigionamento in condizione
di emergenza per l’alimentazione del Canale Principale;
−
edificazione di opere civili e industriali, pubbliche e private;
−
edificazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione
e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo;
−
trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di
dissodamento e scarficatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
−
trasformazione e manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
−
rilascio su suolo o nel primo sottosuolo di acque reflue;
−
apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti.
Le opere che ricadono nella fascia compresa tra i 100 ed i 500 mt devono essere sottoposte ad approvazione
dell’Autorità di Gestione del Piano di Tutela.
In relazione alle norme dettate del PTA si evidenzia che le NTA non riportano le misure di salvaguardia relative
a tali aree ricadenti nel territorio comunale di Grumo Appula, nonostante alcune “misure” per la tutela degli
acquiferi siano presente nel Rapporto Ambientale fra le “Raccomandazioni per la gestione del PUG, misure
per ridurre e/o compensare gli impatti negativi”. Pertanto, in Dichiarazione di Sintesi, l’amministrazione
comunale dovrà illustrare come intende integrare tali aree di rispetto e la relativa normativa con il PUG.
•
Il RA non fornisce indicazioni relativamente alla componente rifiuti. Si segnala che i dati relativi alla
raccolta differenziata dei rifiuti sono rintracciabili anche nel portale ambientale della Regione Puglia (www.
ecologia/portal/ambiente). Inoltre in alcuni elaborati grafici del PUG, tra cui la Tav. 16, è segnalata la presenza
di un “sito di stoccaggio temporaneo” di cui il RA non riporta informazioni. Si inseriscano tali dati conoscitivi
nella Dichiarazione di Sintesi.
•
In riferimento quanto rilevato nella Relazione Istruttoria in merito alla presenza dell’impianto
della società PROMETEO, di cui a pag. 270 del RA, si rileva che nell’elaborato “RIR”, contenuto fra l’altro
anche nella “Relazione Integrativa”del PUG, si descrive che: “lo stabilimento di compostaggio “Prometeo
2000 S.p.A.”ubicato nella II zona (compresa tra i 350 e 700 metri); allo stato attuale risulta essere ancora
in costruzione e, comunque, inattivo a causa di sequestro giudiziario in atto, per questo non segnalato nella
cartografia di P.U.G.” .
•
La “Relazione Integrativa” del PUG riporta che “ l’ARPA Puglia segnala che la percentuale di consumo
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di suolo sulla superficie amministrativa del comune di Grumo Appula, secondo i dati ISPRA 2018, è pari al 6,7
già inferiore sia al valore medio regionale (8,3) sia a quello provinciale (9,9). Se ne dia atto nella Dichiarazione
di Sintesi;
2.4 Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale
Nel capitolo del RA “Il quadro normativo e programmatico” sono descritti i piani, le strategie, le convenzioni,
internazionali e nazionali, per la tutela dell’ambiente, individuando, per ognuno, gli obiettivi generali e quelli
specifici. Inoltre sono analogamente descritte le “Invarianti della pianificazione di settore regionale”.
Rammentando che la lettera e) dell’allegato VI alla parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., prevede che il
RA contenga gli “obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua (RA) preparazione , si è tenuto
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”, si rileva che il RA non indica quali siano, fra quelli
elencati, gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti il PUG, né illustra come si sia tenuto conto di tali
obiettivi nella redazione del Piano.
Si prescrive di indicare, nella Dichiarazione di Sintesi, gli obiettivi di sostenibilità ambientale posti alla base
della pianificazione del territorio comunale selezionandoli tra quelli enunciati dalla normativa nazionale ed
internazionale già descritti nel RA e di descrivere come gli stessi siano stati considerati durante il processo
di pianificazione. Tale indicazione risulta fondamentale anche per valutare l’efficienza delle eventuali misure
di mitigazione previste e per monitorare gli effetti del Piano stesso.
2.5 Analisi degli effetti ambientali
Nel capitolo del RA “Stato attuale dell’ambiente e interazioni con il PUG” per ogni componente ambientale
considerata (da integrare con almeno acqua, rifiuti e suolo), vengono descritte le interazioni con il PUG
illustrando le scelte pianificatorie effettuate per alcune aree considerate di particolare pregio, anche
attraverso le disposizioni relative alle destinazioni d’uso ammesse indicate nelle NTA. Si rileva che tale analisi,
che risulta a volte non puntuale, non ha considerato gli effetti sulle componenti acqua, aree naturali protette
Rete Natura2000, ma soprattutto sulla componente suolo attualmente al centro delle strategie ambientali
nazionali ed internazionali. A tal proposito, si rammenta che l’obiettivo della riduzione del consumo di suolo
è considerato prioritario nello scenario di tutela e salvaguardia dell’ambiente.
La “Relazione Istruttoria” resa in CdS dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali proponeva alcune considerazioni
e criticità in merito ad alcuni ambiti di trasformazione ed agli effetti sul consumo di suolo contestualizzandole
in relazione ad alcune puntuali scelte pianificatorie. In merito a ciò si rileva che la “Relazione Integrativa”
descrive come il PUG adeguato agli esiti della CdS abbia eliminato e/o ridotto alcuni dei comparti di
trasformazione con l’inserimento, anche, di ampie aree di verde in seguito ad un ridimensionamento del
fabbisogno residenziale ed a considerazioni di tipo paesaggistico-ambientale. In particolare, si legge nella
“Relazione”che: “La Conferenza ha preso atto e ritiene superabili i rilievi regionali proponendo l’eliminazione
della maglia n. 12, in quanto gravata da vincoli PAI che generano criticità nella fase attuativa, e la riduzione
delle maglie 6-7-8-9 di una fascia di m. 20, per aderire alle richieste della sezione Paesaggio di cui alle
prescrizioni formulate. “
Anche le previsioni per la località di Murgia Suagna sono state ridotte confermando solo la zona residenziale/
turistica già esistente. Infine sono state uniformate a 10.00.mq le superfici minime d’intervento previste nelle
aree rurali.
Pertanto, seppur non sia stata effettuata una valutazione degli effetti sull’ambiente delle previsioni del
PUG adeguato agli esiti della CdS, la pianificazione definitiva risulta aver tenuto conto delle considerazioni
ambientali e dei rilievi presentati nella Relazione Istruttoria, soprattutto in relazione al ridimensionamento
delle previsioni di trasformazione ed espansione direttamente relazionabili all’obiettivo di riduzione del
consumo di suolo ma anche di pressione antropica, ai consumi idrici ed elettrici.
In relazione alle aree del territorio comunale interessate dal Parco Nazionale, il RA (pag. 81) riporta che “ le
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aree interessate dal Parco sono state classificate E2VI, E2VA, E2Ag, B2 zona turistica attuale”. In merito a ciò si
osserva, in particolare per quest’ultima, che la disciplina di tali aree deve essere verificata ai sensi di quanto
previsto dal Piano del Parco Nazionale dell’Alta Murgia; Le NTA, adeguate agli esiti della CdS, riportano
che “Il Comune di Grumo Appula condivide le priorità strategiche che sono emerse nel corso del processo
partecipativo avviato dall’ente e tutt’ora in corso. Intende favorire l’integrazione tra agricoltura ed “economia
del Parco”, accogliere il Piano ed il Regolamento del Parco Nazionale e la disciplina urbanistica che proporrà,
adeguando eventualmente le seguenti Norme Tecniche.”
In relazione a quanto osservato circa la presenza dello stabilimento a rischio di incidente rilevante, dalla
lettura della tav.14 “Piano di emergenza esterna” si evidenzia che l’area interessata dalle tre fasce delimitanti
le aree “di sicuro impatto, di danno e di attenzione” risulta essere tipizzata in parte come E2VA ed in parte
quale areaE2Ag, disciplinate dall’art. 31 e 32 delle NTA. Inoltre si evidenzia che tra gli elaborati trasmessi
con nota comunale prot. n. prot. n. 7619 del 03.07.2020,acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali
al prot.n. 8485 del 15.07.2020, è compreso «Elaborto Rischio di Incidente Rilevante” redatto ai sensi
dell’Allegato del D.M.LL.PP. del 9 maggio 2001, il quale, però, non risulta firmato dai tecnici redattori, né
risulta inserito nell’elenco degli elaborati presente nella NTA del PUG. Si prescrive, pertanto, che tale
documento, regolarmente sottoscritto, sia approvato tutt’uno con gli elaborati del PUG in oggetto.
2.6 Valutazione di Incidenza
Si prende atto della Determinazione del Dirigente ad Interim del Servizio VIA/VINCA n. 274 del19.09.2020 con
cui è stato espresso il parere relativo alla Valutazione d’Incidenza del PUG di che trattasi.
2.7 Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate
L’analisi delle alternative è svolta, in maniera molto sintetica a pag. 292 descrivendo esclusivamente lo
scenario in assenza del PUG: “in assenza di un piano che tuteli e valorizzi le risorse strategiche vi sarebbe un
decadimento delle stesse con danni sia di carattere ambientale che economico”.
Si rileva che non si sono considerati scenari alternativi oltre allo scenario di partenza (assenza di Piano). Non
si sono pertanto valutati gli effetti ambientali anche di alternative intermedie, ad esempio, proposte e poi
superate durante l’iter di redazione del PUG.
Tuttavia, in considerazione delle modifiche/integrazioni che sono state apportate al PUG adottato (e oggetto
della D.G.R. 1660/2018 di non compatibilità) a seguito della Conferenza di Servizi ex art.11 della L.R.20/2001,
si ritengono quali alternative possibili i vari step della pianificazione che hanno, in conclusione, condotto alla
definizione finale del PUG.
Pertanto si prescrive che nella Dichiarazione di Sintesi, vengano descritte le motivazioni che hanno condotto
al PUG in esame, esplicitando quali sono state le valutazioni effettuate in relazione alle precedenti versioni
del Piano considerate quali alternative superate.
2.8 Misure di mitigazione
Il RA (pag. 296) contiene il capitolo “Raccomandazioni per la gestione del PUG, misure per ridurre e/o
compensare gli impatti negativi” in cui sono indicate e descritte, anche se in maniera generale, alcune misure
di mitigazione degli impatti (in relazione a tutela degli acquiferi, abitare sostenibile ecc) senza evidenza
dell’effettivo loro inserimento nelle NTA e senza una effettiva corrispondenza con gli impatti prodotti e le aree
interessate.
Pertanto, si prescrive di esplicitare nella Dichiarazione di Sintesi quali siano e come si intendono applicare le
eventuali misure di mitigazione, indicate nel RA quali “Raccomandazioni”o, comunque, misure che, a titolo
non esaustivo, si richiamano di seguito relative:
o alla promozione dell’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:
 all’art. 2 della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile” con tutti gli accorgimenti e le tecniche
che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali,
privilegiando l’adozione di:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

70531

• materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti,
• interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento
delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva,
installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica,
applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici),
• misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane
per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi,
ecc.).
o alla definizione della qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere
un’immagine globale (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne,
recinzioni, ecc.);
o alla tutela degli alberi di ulivo, qualora presenti, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla
DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l’Agricoltura e, nel
caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008.
o alla gestione delle acque:
 per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi duali che
destinino le stesse ad esempio all’irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni caso assicurando
la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013 “Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del dl.gs. n. 152/06 e ss.
mm. ed ii.),
 per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici,
richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011) e specificando le necessarie autorizzazioni, acquisite o da
acquisire.
o alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta presente al livello comunale ;
o alla gestione ambientale: incentivando l’adozione, per le aree industriali, di Sistemi di Gestione Ambientale
(es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili.
o all’indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) da e
verso il centro urbano (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili,
pedonali o promiscui, rent a bike).
2.9 Monitoraggio e indicatori
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione
delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma proposto è espressamente indicata al punto i) dell’Allegato VI del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Si rileva che come evidenziato anche dall’ARPA Puglia nel suo contributo, il Rapporto Ambientale è carente
nell’elaborazione del Programma di Monitoraggio, tanto da rappresentare, da una parte che “.... in generale
un sistema di monitoraggio deve essere progettato in fase di elaborazione del piano stesso e vive lungo tutto
il suo ciclo di vita........... La progettazione implica la verifica e l’integrazione degli indicatori da utilizzare,
accompagnati dai relativi valori obiettivo e soglie di sostenibilità, e l’organizzazione di modalità e tempi per la
raccolta e per l’elaborazione delle informazioni necessarie al loro calcolo. Risulta inoltre opportuno individuare
già in fase di progettazione del sistema di
monitoraggio i meccanismi in base ai quali correggere, se e quando necessario, obiettivi, azioni e modalità di
attuazione del piano.”(RA pag. 302 ) , dall’altra che “… risulta evidente l’impossibilità di definire in questa fase
un preciso set di indicatori oggettivi” (RA, pag. 302).
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Tuttavia a pag. 303 sono indicati alcuni elementi generali che “andranno quindi valutati e tradotti in indicatori
quali-quantitativi”.
In relazione a tutto questo si evidenzia che la costruzione del piano di monitoraggio, comprensivo di tutti
gli elementi indicati nel citato allegato VI del D.lgs 152/06 ( “descrizione delle misure previste in merito
al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piani o del
programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati
della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare”. ) risulta fondamentale per verificare se e
come gli obiettivi (puntuali e pertinenti) posti all’origine del processo pianificatorio siano stati perseguiti e
raggiunti al fine di una eventuale revisione delle scelte effettuate.
Pertanto si prescrive di elaborare il Piano di monitoraggio completo ed efficace, correlato ad obiettivi di
sostenibilità ambientali pertinenti, al fine di permettere di valutare il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità ed il controllo degli impatti. In particolare si espliciti la specifica del programma di monitoraggio
comprendente l’indicazione dell’ente preposto a tale attività, le modalità con cui si intende svolgerlo,
gli indicatori selezionati, le fonti e la frequenza di svolgimento, la sussistenza delle risorse necessarie
per la realizzazione e gestione dello stesso. Il programma di monitoraggio, di cui si dovrà dare atto nella
Dichiarazione di Sintesi, dovrà essere approvato in uno con gli elaborati del PUG.
2.10 Sintesi non Tecnica
Il RA (pag 305) comprende il capitolo“ Sintesi non Tecnica” secondo quanto prescritto dall’Allegato VI del
D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tale Sintesi non Tecnica deve essere tuttavia integrata ed aggiornata con
l’adeguamento del Piano e del RA agli esiti della Conferenza di Servizi ex art. 11 della L.R. 20/2001.
3. CONCLUSIONI
In conclusione, ribadendo che il Rapporto Ambientale redatto in relazione agli elaborati del PUG adottati
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 18/12/2015 n. 63 del 06/10/2017 presentava contenuti
non del tutto esaustivi di quanto disposto dall’allegato VI della II parte del D. Lgs 152/2006, si evidenzia che
lo stesso non è stato aggiornato e trasmesso all’Autorità competente successivamente alla conclusione della
Conferenza di Servizi ex art. 11 L.R. 20/2001 che ha apportato modifiche, adeguamenti e integrazioni allo
stesso PUG.
Pertanto, risulta piuttosto chiaro che la di valutazione ambientale strategica non ha rappresentato uno
strumento di indirizzo rispetto alle scelte pianificatorie, risultando quasi avulsa dal processo di pianificazione
urbanistica.
Ciò nonostante, si deve rappresentare che alcune delle criticità evidenziate nelle “Relazione Istruttoria”
dell’autorità competente, soprattutto quelle relative alle trasformazioni che prevedevano un non poco
consistente consumo di suolo, sono state risolte in sede di Conferenza di servizi risultando oggetto di rilievo
anche di altri Enti chiamati a pronunciarsi sul PUG.
Si RITIENE, quindi che il processo di VAS, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e
favorire le condizioni per lo sviluppo sostenibile, abbia consentito solo in parte di integrare le considerazioni
ambientali nell’elaborazione del Piano in oggetto.
Pertanto, la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello
possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che la stessa sia
aggiornata, integrata e/o modificata dall’Autorità procedente, in funzione delle criticità, osservazioni, rilievi
e prescrizioni sopra evidenziati, con particolare riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Incidenza, che
si intende integralmente richiamata, ed al Piano di Monitoraggio, all’che dovranno essere puntualmente
considerati e risolti nella Dichiarazione di Sintesi ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii,
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Pertanto, la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato livello
possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che
l’Amministrazione Comunale espliciti in maniera chiara nella Dichiarazione di Sintesi le modalità e le azioni che
intende intraprendere per recepire le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni sopra evidenziati, con particolare
riferimento all’elaborazione del Piano di Monitoraggio, nonché le prescrizioni contenute nel parere di VINCA
rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 274 del19.09.2020 .
Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato, comprensivo di valutazione di incidenza del Piano
Urbanistico Generale del Comune di Grumo Appula ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/2012 e della Circolare
1/2014 approvata con D.G.R. 2570 del 09.12.2014 ( “parere motivato definitivo, ossia modificato e integrato
alla luce delle decisioni della conferenza di servizi”.)
Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:
− Ai sensi del comma 14 dell’art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., “la VAS costituisce per i piani e programmi”

a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge “parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione”, e che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge regionale, “il Rapporto Ambientale (…)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione
ed approvazione”, pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con gli altri elaborati di Piano
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 della legge regionale, “L’autorità procedente e il
proponente, in collaborazione con l’autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o
programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del
Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
- Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il
piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste
in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo
competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della
legge regionale, rendere pubblici:
o il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
o la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle
oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla
luce delle alternative possibili che erano state individuate;
o le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
- relativamente alla pianificazione esecutiva del territorio (PUE), lì dove prevista, si precisa che
l’amministrazione comunale dovrà valutare la corretta procedura di Valutazione Ambientale Strategica da
intraprendere ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii e del R.R. 18/2013 tenendo conto di quanto espresso nel
presente parere.
- l’amministrazione procedente dovrà valutare l’opportunità/necessità di modificare ed integrare il Rapporto
Ambientale e la Sintesi non tecnica alla luce delle eventuali modifiche al PUG conseguenti al rispetto delle
prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni e rilievi del presente parere motivato e alle risultanze della
Conferenza di servizi di cui all’art.11 della L.R. 20/2011. Ciò al fine di garantire la coerenza fra tutti gli elaborati
del Piano Urbanistico Generale.
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Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza
Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la
pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, 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.
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 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.

Tutto quanto sopra esposto
DETERMINA
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;

−

di esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., parere motivato di Valutazione Strategica
Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza del Piano Urbanistico Generale del Comune di
Grumo Appula. Autorità procedente: Comune di Grumo Appula;

−

di dover precisare che il presente provvedimento:

−

si riferisce esclusivamente alla VAS, comprensiva di Valutazione d’Incidenza, relativa alla
proposta di PUG , così come adottata e controdedotta con Delibera di Consiglio Comunale 63
del 06/10/2017, pertanto non esonera dall’obbligo di acquisire ogni altro prescritto parere,
nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale, per
gli interventi connessi o attuativi della suddetta pianificazione;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:


−
−

−

all’ Autorità procedente – Comune di Grumo Appula;

di trasmettere il presente provvedimento:
−

alla Sezione Urbanistica regionale;

−

al Segretariato Generale 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;

−

al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;

−

alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.

il presente provvedimento, composto da n 18. facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente
ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
1) è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente –
Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma
3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
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2) 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;
Avverso la presente determinazione sono esperibili i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali previsti dalla
L.241/90 ss.mm.ii. e dal Codice del processo amministrativo.
La dirigente della Sezione

Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 luglio 2020,
n. 164
Rinnovo del riconoscimento allo stabilimento dell’idoneità all’elaborazione di mosto di uve concentrato
rettificato mediante impiego di resine scambiatrici di ioni. Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - D.M. 30 luglio 2003 - D.G.R. 22 giugno 2004 n. 889.
Ditta: VINORTE S.R.L..

Il Dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio, riferisce quanto segue:
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”
con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal
Reg. (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
VISTO il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione
del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo dei mercati, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri nel settore vitivinicolo;
VISTO il Reg. (UE) del Consiglio n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79. (CE] n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 dei Consiglio, ed in particolare all’articolo 80,
paragrafo 1, stabilisce le pratiche enologiche e metodi di analisi per la produzione e la conservazione dei
prodotti elencati nell’allegato VII, parte II, nell’Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche
autorizzate in conformità all’allegato VIII e previste dall’articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dell’articolo 83,
paragrafi 2 e 3;
VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30/07/2003, relativo alle “Modalità di
applicazione del Reg. CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche dei trattamenti
enologici”, all’art. 6, paragrafo 1, prevede che:
- l’elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrice di ioni
avviene in stabilimenti riconosciuti dalle Regioni e Provincie Autonome;
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- le Regioni stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e rinnovo, comunicano al Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali l’elenco dei soggetti riconosciuti;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 889 del 22/06/2004 concernente “Procedure amministrative per il
riconoscimento degli stabilimenti idonei all’elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante
l’impiego di resine scambiatrici di ioni. Attuazione del D.M. 30 luglio 2003”;
TENUTO CONTO che l’Allegato A della predetta D.G.R. n. 889/2004 al paragrafo 2 lettera f) stabilisce che “…
per il rinnovo dei riconoscimenti rilasciati, l’interessato deve far pervenire all’Assessorato Agricoltura e Foreste
– Settore Agricoltura – Ufficio 7° Produzioni Arboree e Erbacee – Bari, almeno 60 giorni prima della scadenza,
idonea domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulta
che nulla è variato, ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato a suo tempo per
il riconoscimento”;
VISTA la richiesta di rinnovo presentata il 19 maggio 2020 ed acquisita al prot. A00_155_26/05/2020
n. 6208 dal Sig. Zazzera Vincenzo Lorenzo, C.F. (omissis), nato a (omissis) il (omissis) ivi residente alla Via
(omissis), nella qualità di legale rappresentante della Ditta “VINORTE S.r.l.” con sede sociale in Orta Nova
(FG) alla S.P. Orta Nova – Ascoli Satriano Km. 1,00, P.IVA 01943350718, con la quale ha chiesto il rinnovo al
riconoscimento di idoneità dello stabilimento, sito in Orta Nova (FG) alla S.P. Orta Nova – Ascoli Satriano Km.
1,00, all’elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante impiego di resine scambiatrici di ioni;
VISTA la documentazione pervenuta a corredo della predetta domanda;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rapp.te della VINORTE S.r.l. Sig.
Zazzera Vincenzo Lorenzo dichiara che nulla è variato rispetto alle comunicazioni rese per l’ottenimento del
riconoscimento e successivo rinnovo di idoneità rilasciato con D.D.S. n. 344 del 05/08/2015;
VISTO il verbale di accertamento del 18/06/2020, sottoscritto dai funzionari istruttori a seguito di
sopralluogo espletato presso il precitato stabilimento da funzionari del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e
Multifunzionalita’, agli atti dell’Ufficio, viene rilevato che nella zona adibita alla produzione di mosti concentrati
rettificati (vasi vinari e deposito di materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti) si riscontra rispetto alla
planimetria allegata alla precedente richiesta di rinnovo, rilasciata con DDS n. 344 del 05/08/2015, che
alcuni vasi vinari sono posizionati in modo diverso rispetto alla planimetria trasmessa, pertanto si chiede
l’aggiornamento della stessa;
CONSIDERATO che in data 08/07/2020 è stata integrata ed aggiornata la planimetria, viene espresso Nulla
Osta all’adozione degli atti per il riconoscimento alla concessione del rinnovo all’elaborazione di mosto
concentrato rettificato mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni;
CONSIDERATO che il rinnovo all’elaborazione di mosto di uve concentrato presso lo stabilimento di Orta Nova
(FG), riguarda l’utilizzo degli stessi vasi vinari già autorizzati con DDS n. 711 del 20/09/2004 e rinnovata con
DDS n. 692 del 07/09/2010 e con DDS n. 344 del 05/08/2015;
RITENUTO necessario rinnovare l’idoneità all’elaborazione di mosto concentrato in favore della VINORTE
S.r.l., in quanto non si rilevano motivi ostativi e procedurali al prosieguo delle attività di elaborazione del
mosto concentrato mediante impiego di resine scambiatrici di ioni;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
- rinnovare l’idoneità all’elaborazione di mosto concentrato rettificato mediante l’impiego di resine
scambiatrici di ioni in favore della ditta VINORTE S.r.l., con sede sociale in Orta Nova (FG) alla S.P. Orta
Nova – Ascoli Satriano Km. 1,00, P.IVA 01943350718, relativamente allo stabilimento sito in Orta Nova (FG)
alla S.P. Orta Nova – Ascoli Satriano Km. 1,00;
- estendere la validità del rinnovo a cinque anni dalla data di adozione del presente provvedimento;
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osservare le seguenti prescrizioni:
a)

il mantenimento del “riconoscimento’’ concesso è subordinato all’invio, da parte della ditta VINORTE
S.r.l., dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento regolarmente
rinnovati e di ogni altro documento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti
nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata. Tali variazioni dovranno
formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente
alla relativa documentazione, all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Bari, entro 30
giorni dal verificarsi dell’evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso;

b)

il rinnovo al riconoscimento concesso, anche sulla base del buon esito di ulteriori accertamenti
che l’amministrazione regionale riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di
violazione di norme comunitarie o nazionali o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità
o rilevanza non consentano, a giudizio dell’Amministrazione Regionale, la continuazione dell’attività
oggetto del riconoscimento stesso;

c)

il rinnovo al riconoscimento potrà essere anche sospeso temporaneamente per il necessario a
sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari, nel rispetto dei termini e delle
prescrizioni fissate dall’Amministrazione Regionale competente;

d)

per il rinnovo del riconoscimento rilasciato, l’interessato deve far pervenire all’Assessorato alle
Risorse Agroalimentari - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità - Bari, almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di
proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che nulla è
variato, ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato, a suo tempo, per
il riconoscimento;

e) nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento, i
soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme
all’originale autenticata a norma di legge;
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal
vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del
bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
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norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
P.A. Francesco Palmisano

La P.O. Settore Vitivinicolo ed Enologico
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
- rinnovare l’idoneità all’elaborazione di mosto concentrato rettificato mediante l’impiego di resine
scambiatrici di ioni in favore della ditta VINORTE S.r.l., con sede sociale in Orta Nova (FG) alla S.P. Orta
Nova – Ascoli Satriano Km. 1,00, P.IVA 01943350718, relativamente allo stabilimento sito in Orta Nova (FG)
alla S.P. Orta Nova – Ascoli Satriano Km. 1,00;
- di estendere la validità del rinnovo a cinque anni dalla data di adozione del presente provvedimento;
-

di osservare le seguenti prescrizioni:
a)

il mantenimento del “riconoscimento’’ concesso è subordinato all’invio, da parte della ditta VINORTE
S.r.l., dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento regolarmente
rinnovati e di ogni altro documento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti
nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata. Tali variazioni dovranno
formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente
alla relativa documentazione, all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Sezione Competitività
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delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità - Bari, entro 30
giorni dal verificarsi dell’evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso;
b)

il rinnovo al riconoscimento concesso, anche sulla base del buon esito di ulteriori accertamenti
che l’amministrazione regionale riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di
violazione di norme comunitarie o nazionali o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità
o rilevanza non consentano, a giudizio dell’Amministrazione Regionale, la continuazione dell’attività
oggetto del riconoscimento stesso;

c)

il rinnovo al riconoscimento potrà essere anche sospeso temporaneamente per il necessario a
sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari, nel rispetto dei termini e delle
prescrizioni fissate dall’Amministrazione Regionale competente;

d) per il rinnovo del riconoscimento rilasciato, l’interessato deve far pervenire all’Assessorato alle
Risorse Agroalimentari - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità - Bari, almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di
proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che nulla è
variato, ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato, a suo tempo, per
il riconoscimento;
e) nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento, i
soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme
all’originale autenticata a norma di legge;
- di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il presente
provvedimento a:
-

Ufficio Bollettino della Regione Puglia per la pubblicazione sul BURP;

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
Economico e Rurale.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)

composto da n. 6 (sei) facciate, timbrate e vidimate, è redatto in originale;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel
sito ufficiale del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità all’indirizzo
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione,
Sezione Bilancio e Ragioneria, in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 20 ottobre
2020, n. 227
OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2020/2021. D.M. n. 3893 del 04
aprile 2019 e n. 9193815 del 30 settembre 2020 e successive modifiche e integrazioni.
Approvazione “Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e
multiregionali”.

Il Dirigente
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere Produttive e confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive Dott.ssa Rossella Titano:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune
dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 3893 del 04 aprile 2019, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della
misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;
VISTO il D. Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, recante avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2020/2021. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali n. 3893 del 04 aprile 2019;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1355 del 05 marzo 2020, con il quale si è provveduto alla ripartizione tra
le regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino
relativa all’anno 2020/2021. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di Euro 7.200.975,75, quale
quota regionale da destinare a iniziative della Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi”.
CONSIDERATO che l’importo disponibile per il presente avviso, è pari ad Euro 6.216.108,25, sarà utilizzato sia
per la presentazione di progetti regionali che per i progetti multiregionali, in quanto si devono detrarre Euro
984.867,50 per provvedere anche al pagamento del 20% dei progetti afferenti la campagna 2019/2020;
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Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:
-

stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione
finanziaria di Euro 5.716.108,25 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro
500.000,00;

-

approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di cui
all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” –
Campagna 2020/2021;

-

indicare il Dott. Vito Luiso quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il presente avviso;

-

dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della
Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo
Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’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 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e
che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto
delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
L’Istruttore
Dott. Vito Luiso
AP Viticoltura ed Enologia
P.A. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
IL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
vista la proposta del Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;
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ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,
facendole proprie;
2) di stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione
finanziaria di Euro 5.716.108,25 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro
500.000,00;
3) di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’avviso pubblico di
cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” –
Campagna 2020/2021;
4) di indicare il Dott. Vito Luiso quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il presente
avviso;
5) di dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti
della Misura “Promozione sui mercati paesi terzi” saranno erogate direttamente dall’AGEA (Organismo
Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia.
6) di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità a trasmettere il provvedimento
a:
- Servizio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica;
- AGEA Organismo Pagatore;
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito
http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
d) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate, dall’Allegato A costituito
complessivamente da n. 11 (undici) pagine timbrate e vidimate, redatto in unico originale che sarà
conservato agli atti della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
e) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in
quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Dirigente
della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità
Il presente allegato è costituito da
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1. DEFINIZIONI
Ai sensi del D.M. n. 60710 del 10 agosto 2017, si intende per:
AGEA: l’Organismo pagatore;
Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;
Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;
Avviso: l'avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto direttoriale per i progetti nazionali, o con
provvedimento regionale per i progetti regionali, che definisce annualmente le modalità operative e procedurali
attuative del presente decreto;
Beneficiario: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, il cui progetto è risultato idoneo e ammissibile a contributo al
termine dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorità competente e che hanno stipulato il contratto con AGEA;
Contratto‐tipo: schema di contratto predisposto da AGEA;
Criteri di priorità: i criteri di valutazione sulla base dei quali il comitato, di cui all'art. 11, attribuiscono i punteggi ai
progetti ritenuti ammissibili;
Fondi quota nazionale: la dotazione finanziaria gestita direttamente dal Ministero pari al 30% dei fondi
complessivamente assegnati alla misura promozione;
Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura
promozione, ripartita fra le Regioni sulla base dei criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole e
recepiti da apposito decreto della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni;
Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Mercato del Paese terzo: area geografica, definita nell'avviso predisposto dal Ministero, sita nel territorio di uno Stato
al di fuori dell'Unione europea;
Paesi terzi: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di fuori
dell'Unione europea;
Mercato emergente: Paese terzo, definito nell'avviso predisposto dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione europea di
particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione;
Produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole
nell'ultimo triennio e della dichiarazione di giacenza vino dell’ultimo anno, che abbia ottenuto i prodotti da
promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di
propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
Progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dall'avviso;
Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art.
39 e ss. del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Regioni: Regioni e Province autonome;
Regolamento: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;
Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o
trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione
geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. e);
Soggetti partecipante: i soggetti che partecipano a progetti presentati dai soggetti proponenti di cui all’art. 3, comma
1, lett. h), i), e j);
Soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, che presentano il progetto;
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Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di
diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni
governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni.
2. SOGGETTI PROPONENTI
I seguenti soggetti possono partecipare alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”:
le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento;
le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento;
le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento;
i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e le loro associazioni
e federazioni;
f. i produttori di vino, come definiti al paragrafo. 2 e nell’art. 2 del DM n. 3893/2019;
g. i soggetti pubblici, come definiti al paragrafo. 2 e nell’art. 2 del DM n. 3893/2019, con comprovata
esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b),
c), d), e), f) g) e i);
i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al
progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f).
a.
b.
c.
d.
e.

I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui
alla lett. h), non contribuiscono con propri apporti finanziari non possono essere l’unico beneficiario.
I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità,
al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Come riportato al paragrafo 13 del presente avviso e
nell’art. 5 del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020 dove sono specificati i parametri di riferimento.
I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli
scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace
possibile del progetto. Come riportato al paragrafo 12 del presente avviso e nell’art. 4 del Decreto Direttoriale n.
9193815 del 30 settembre 2020 sono specificati i parametri di riferimento.
3. PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE
La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2
e all’allegato VII ‐ Parte II del regolamento:
a.
b.
c.
d.
e.

vini a denominazione di origine protetta;
vini a indicazione geografica protetta;
vini spumanti di qualità;
vini spumanti di qualità aromatici;
vini con l’indicazione della varietà.

I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini della lett. e) e/o i vini di cui alla lettera c) e d) senza
indicazione geografica.
Le caratteristiche dei vini di cui sopra, sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla
data di pubblicazione dell'avviso.
4. TIPOLOGIA PROGETTI E TERMINI DI ESECUZIONE
La tipologia dei progetti si distingue in:
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Progetti regionali, la domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto proponente ha la sede
operativa, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della
Regione in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda;
Progetti multiregionali, la domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in
Puglia ed almeno in un'altra Regione, a valere su fondi quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale
pari a 3 milioni euro. La quota finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo
del progetto presentato.
I soggetti proponenti cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell' art. 3, del D.M. n. 3893/2019
presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno sede legale. I soggetti proponenti cui alla lettera h) del
comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 3893/2019 presentano la domanda di contributo alla Regione in cui ha sede legale la
mandataria. I soggetti proponenti cui alla lettera j) comma 1 dell'art. 3 del D.M. n. 3893/2019 presentano domanda
contributo alla Regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui è stato conferito mandato con
rappresentanza. La Regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di Regione
capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi
operative.
5. DURATA
I progetti come disposto dall’art. 3, comma 9, del D. Direttoriale n. 9193815 del 30 settembre 2020, hanno durata dal
1 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 nel caso in cui i beneficiari chiedano il pagamento anticipato del contributo. Qualora
i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1 aprile
2021 al 30 agosto 2021.
6. RISORSE DISPONIBILI ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO
Per la campagna 2020/2021 le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura “Promozione sui
mercati paesi terzi” sono pari ad Euro 7.200.975,75.
Con le risorse finanziarie assegnate con Decreto Dipartimentale n. 1355 del 05/03/2020 si deve provvedere al
pagamento del 20% per il saldo dei progetti afferenti la campagna 2019/2020, pari ad Euro 984.867,50. Dalle restanti
disponibilità finanziarie pari ad Euro 6.216.108,25 si assegnano Euro 5.716.108,25 ai progetti regionali e Euro
500.000,00 ai progetti multiregionali.
Le risorse finanziarie afferenti la quota regionale destinate ai progetti multiregionali saranno assegnate dando
priorità ai progetti aventi come capofila la Regione Puglia.
Le eventuali risorse residue finanziarie di quota regionale destinate ai progetti multiregionali saranno
assegnate ai progetti con capofila le altre Regioni ai quali aderiscono le aziende della Regione Puglia, nel rispetto della
graduatoria dei progetti multiregionali a livello nazionale.
I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati
nei propri fondi quota regionale.
Al fine di darne adeguata pubblicità, l’elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali sarà
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia e sul sito tematico http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it.
L’entità del sostegno a valere sui fondi europei non può superare il 60% delle spese sostenute per realizzare il
progetto, come indicate all’art. 6 del Decreto Ministeriale del 02 luglio 2020 n. 6986; la restante parte è a totale carico
del soggetto beneficiario.
Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o
mercato del Paese terzo destinatario un contributo minimo pari a Euro 5.000,00. Qualora il soggetto partecipante
rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a
Euro 3.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo
non vengono riconosciute.
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Per i Paesi emergenti elencati nell’allegato R al presente decreto, ciascun soggetto partecipante
deve richiedere, pena l’esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese
terzo destinatario un contributo minimo pari a Euro 5.000,00. Qualora il soggetto partecipante
rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo
inferiore ammesso a Euro 3.000,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello
specifico Paese emergente non vengono riconosciute.
Il contributo pubblico massimo concedibile per progetto è stabilito pari ad Euro 1.000.000,00, a prescindere
dall’importo totale del progetto presentato.
7. AZIONI AMMISSIBILI
Fermo restando quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del Decreto Direttoriale. n. 9193815 del 30/09/2020, le
sub‐azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono riportate
nell’allegato M dello stesso decreto.
I soggetti proponenti possono proporre, nell’ambito delle azioni di cui all’art. 7, comma 1 del Decreto
Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020 la realizzazione di sub‐azioni non contenute nell’allegato M, che possono
riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di digital
marketing.
Qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub‐azioni non contenute nell’allegato M sono
tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione, tra quelle indicate all’art. 7, comma 1 del Decreto Direttoriale.
n. 9193815 del 30/09/2020, appartengono, attribuendo un codice consecutivo rispetto a quelli attribuiti nell’allegato
M, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell’attività proposta, dei target di pubblico a cui si
rivolge e del ruolo svolto all’interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati,
comprensivo dei costi unitari che la compongono.
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE
La domanda e il progetto, corredati di tutta la documentazione elencata nel Decreto Direttoriale n. 9193815
del 30/09/2020, a pena esclusione, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
proponente e inviati in formato PDF/A per mezzo pec al seguente indirizzo: vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it
entro la scadenza del 23 novembre 2020 alle ore 15,00, salvo diverso termine disposto dalla Regione/PA.
La PEC deve riportare nell’oggetto la seguente dicitura “Misura Promozione – Progetto REGIONALE (o
MULTIREGIONALE) – Campagna 2020/2021 – Proponente: Cognome e Nome ovvero Ragione sociale”.
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.
8.1

SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

La domanda e il progetto, corredati di tutta la documentazione elencata nel Decreto Direttoriale n. 9193815
del 30/09/2020 dovranno essere salvati 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.
Il file *.pdf della domanda e del progetto, corredati di tutta la documentazione, devono essere rinominati
“Allegato…. Misura Promozione – Campagna 2020‐2021_Cognome_Nome.pdf” ovvero “Allegato…. Misura
Promozione – Campagna 2020‐2021_Ragione Sociale.pdf” dovranno essere firmati digitalmente dal richiedente
insieme a tutti i documenti richiesti dal presente avviso e dovrà essere allegata alla pec.
Non sono ammesse sottoscrizioni con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal proponente dell’aiuto,
né sottoscrizioni da parte del proponente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o
sospeso.
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Le domande di aiuto pervenute oltre il termine del 23 novembre 2020 alle ore 15,00 non saranno ritenute
ricevibili (salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali).

9. TERMINI DI VALUTAZIONE E CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE
Per la campagna 2020/2021 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali,
multiregionali e nazionali sono:
a) 14 gennaio 2021, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei
progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all’allegato O del presente decreto,
nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli
precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto;
b) 20 gennaio 2021, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle Regioni
capofila il nulla osta al cofinanziamento del progetti selezionati;
c)

20 gennaio 2021, data entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti
regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti
per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto. Entro la medesima data il
Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello
di cui all’allegato O del presente decreto, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti
per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all’art. 14 comma 2 del Decreto.

d) I soggetti beneficiari che non richiedono l’anticipo realizzano le attività a decorrere dal 1° aprile 2021, terminano
entro il 30 agosto 2021 ed entro tale data presentano domanda di pagamento completa.
e) I soggetti beneficiari che richiedono l’anticipo realizzano le attività dal 1° aprile 2021, terminano entro il 31
dicembre 2021 e presentano domanda di pagamento completa entro il 28 febbraio 2022.
10. PROGETTI MULTIREGIONALI
Le Regioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei propri avvisi, comunicano al Ministero l’importo dei fondi
quota regionale da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali.
Il Ministero, acquisite le informazioni trasmesse dalle Regioni, pubblica sul proprio sito l’elenco delle Regioni
che attivano i progetti multiregionali ed i relativi importi dei fondi quota regionale ad essi destinati.
I fondi quota regionale, destinati ai progetti multiregionali, se non integralmente utilizzati, sono reintegrati
nei propri fondi quota regionale.
I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di ciascuna Regione capofila
secondo i punteggi stabiliti nell’allegato P del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020.
Ciascun Comitato predispone le graduatorie dei progetti multiregionali e comunica alle Regioni coinvolte la
graduatoria e l’importo dei fondi di quota regionale di competenza.
I progetti multiregionali sono finanziati, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle disponibilità fondi
quota regionale di ciascuna Regione coinvolta.
La riserva dei fondi quota nazionale, di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), del Decreto n. 3983 del 04/04/2019, è
attribuita dal Ministero in base ai punteggi assegnati da ciascuna Regione capofila, secondo le modalità previste ai
comma 2, 3, 4 e 5 dell’art. 12 del D.M. n. 3983 del 04/04/2019.

11. CAPACITA’ TECNICHE E FINANZIARIE
Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e
coordinamento del progetto, ha realizzato, anche senza il sostegno di cui all’art. 45 del Regolamento (UE) n.
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1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub‐azioni elencate
all’allegato M del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020.
Il soggetto proponente, o in alternativa ciascun soggetto partecipante, presenta una idonea referenza
bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta conformemente
all’allegato C al presente Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020.
12. DISPONIBILITA’ DI PRODOTTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE
I soggetti proponenti di cui
- alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019, per poter presentare
domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato”
estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino
imbottigliato/confezionato pari almeno a 100.000 litri.
- Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto Ministeriale n.
3893/2019, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce “totale di scarico del
vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro
dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 5.000 litri (quantitativo
minimo di vino confezionato imposto dal Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020.
- Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019,
qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al
5% del valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso
possa essere desunto.
- In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f), del comma 1, art. 3 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019,
appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del
valore del fatturato globale riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa
essere desunto.
Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile
sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al
comma 1 dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019, per l’esercizio finanziario comunitario 2020/2021;
Per i soggetti proponenti di cui
- alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019, per ciascun soggetto
partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenente alla categoria delle medie e
grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato
nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.
- Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto, per ciascun
soggetto partecipante di cui alla lett. f) del comma 1, art. 3 del Decreto, appartenente alla categoria di
micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale
riportato nell’ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.
Si precisa, altresì, che ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo
richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di
progetto di cui al comma 1 dell’art. 5 del Decreto, per l’esercizio finanziario comunitario 2020/2021.
Per i soggetti proponenti o partecipanti di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell’art. 3
del Decreto il contributo massimo richiedibile è quello indicato all’art. 9, comma 1, lett. f) del
Decreto Ministeriale n. 3893/2019.
13. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEL PROGETTO
www.regione.puglia.it
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Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i criteri di eleggibilità riportati all’ art. 11 del
Decreto Direttoriale n. 3893/2019.
I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dal Comitato di valutazione di ciascuna Regione capofila
secondo i punteggi stabiliti nell’allegato P del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020, mentre i progetti
regionali sono valutati dal predetto Comitato, secondo i punteggi stabiliti nell’allegato N dello stesso Decreto.
14. DOCUMENTAZIONE
All’indirizzo pec vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it deve essere trasmessa una lettera di
accompagnamento alla domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente e firmata digitalmente in conformità
al modello di cui all’allegato A al Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020 e, pena l’esclusione, i seguenti
documenti:
a) Allegato B al Decreto Direttoriale n. n. 9193815 del 30/09/2020 (Dichiarazioni sostitutive di certificazione
amministrativa e finanziaria), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto
partecipante;
b) Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell’Unione europea, redatta
in conformità all’allegato C Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020. Come indicato nel comma 2, art. 4
del Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020, l’ idonea referenza bancaria può essere presentata dal
soggetto proponente, o in alternativa ciascun soggetto partecipante, redatta conformemente all’allegato C al
presente decreto;
c)

Allegato D al Decreto Direttoriale n. n. 9193815 del 30/09/2020 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione
antimafia), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante,
secondo le indicazioni ivi contenute;

d) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n.
3893/2019, se il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole
imprese, una dichiarazione redatta in conformità all’allegato E al Decreto Direttoriale n. 9193815 del
30/09/2020 (Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese);
e) Allegato F al Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30/09/2020 (Dati produttivi), redatto dal soggetto proponente e
contenente i dati del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di
cui alla lett. f), comma 1, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019. Nel caso in cui il soggetto proponente
richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell’art. 11 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019
è necessario compilare i fogli “Dichiarazione”, “Dati produttivi” e il foglio “Conferimenti soci”, se pertinente. Nel
caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell’art. 11
del Decreto Ministeriale n. 3893/2019 è necessario compilare il foglio “Dichiarazione” e il foglio “Dati produttivi”
unicamente per le colonne A, B, C e P;
f)

Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all’allegato G del presente Decreto Direttoriale n.
9193815 del 30/09/2020;

g) Allegato H al Decreto Direttoriale n. n. 9193815 del 30/09/2020 (Dati tecnici, economici e finanziari del
progetto), debitamente compilato dal soggetto proponente e contenente anche dati relativi al soggetto
proponente stesso e ai soggetti partecipanti;
h) Allegato I al Decreto Direttoriale n. n. 9193815 del 30/09/2020 (Cronoprogramma), debitamente compilato dal
soggetto proponente;
i)

Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di
promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al all’art.
4, comma 1 del Decreto Direttoriale n. n. 9193815 del 30/09/2020. Qualora il possesso di tale requisito sia
comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e
coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante;
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j)

Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale
3893/2019, copia conforme della visura camerale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti
partecipanti;

k) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di
tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del comma
1, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 3893/2019, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento
della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;
l)

Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 3893/2019,
l’impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in
conformità all’allegato L al presente Decreto Direttoriale n. 9193815/2020. Nel caso in cui tali soggetti siano già
costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell’atto di costituzione
dell’associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;

m) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale
3893/2019, copia conforme dell’ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato
aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;
n) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto Ministeriale
3893/2019, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del comma 1, dell’art. 3 del Decreto
Ministeriale 3893/2019, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art.
11 del Decreto Ministeriale 3893/2019, copia conforme della documentazione di cui all’allegato F al Decreto
Direttoriale n. n. 9193815 del 30/09/2020 (Dati produttivi);
o) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del comma 1, art. 3 del Decreto Ministeriale
3893/2019, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla
chiusura campagna 2018/19 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti
produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione;
In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione la Regione assegna al proponente un termine
non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o regolarizzata la
documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla
procedura.
Il soggetto proponente dichiara, nell’allegato B al presente Decreto Direttoriale n. n. 9193815 del
30/09/2020, se intende ricevere, ai sensi dell’art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l’anticipo del
contributo comunitario e se intende avvalersi della modalità di rendicontazione di cui all’art. 5, par. 3, del
Regolamento (UE) 2016/1150.
Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per
l’esercizio finanziario comunitario 2020/2021, riceve, nel caso in cui richieda l’anticipo, il
contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.
15. COMITATO DI VALUTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è il Dott. Luiso Vito , istruttore del Servizio Filiere Agricole Sostenibili
e Multifunzionalità, con il supporto di due assistenti, verificano preliminarmente che la documentazione sia stata
presentata secondo le modalità del presente avviso e che contenga la documentazione ivi prevista.
Il R.U.P. accerta la sussistenza dei requisiti previsti agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Direttoriale n. n. 9193815 del
30/09/2020. La mancanza di tali requisiti comporta l’esclusione del soggetto proponente. Verifica, inoltre, la
conformità della domanda di contributo rispetto a quanto previsto agli artt. 3, 4 e 5 del presente Decreto Direttoriale
n. n. 9193815 del 30/09/2020.
Verificano la validità delle firme digitali della domanda di contributo e la presenza di tutta la documentazione
trasmessa via pec.
Il Comitato regionale di valutazione di cui all’articolo 12 del Decreto Ministeriale 3893/2019, verifica che:
www.regione.puglia.it
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‐ le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto dagli artt.
del Decreto. La non conformità comporta l’esclusione del soggetto proponente.
‐ effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, anche
della tabella dei costi di riferimento di cui all’allegato M;
‐ alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art. 9 del DM n. 3893/2019;

7

e

8

avvalendosi

Il comitato, al termine della valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla
base del punteggio attribuito applicando i criteri di cui all’art. 11 del Decreto Ministeriale n. 3893/2019, ed indica
l’importo del progetto e l’importo del contributo ammissibile.
I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria.
Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente
collocato ultimo in graduatoria, quest’ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di
accettare o meno di realizzare l’intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l’autorità
competente scorre la graduatoria.
Al termine dell’istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili
attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito nell’allegato N per i progetti regionali e
nell’allegato P per i progetti multiregionali riportati nel D. Direttoriale n. 9193815/2020.
In caso di parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.
16. NOTIFICA GRADUATORIA
La Regione notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed
assegna un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.
17. MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI
Non sono ammesse, pena l’esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett.
h), i) e j) del comma 1, dell’art. 3 del D.M. n. 3893/2019, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione
della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.
È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j), del
comma 1, dell’art. 3 del D.M. n. 3893/2019, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di
partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto
collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all’art. 9 del D.M. n. 3893/2019.
I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), del comma 1, dell’art. 3 del D.M. n. 3893/2019 sono obbligati a
comunicare alla Regione qualsiasi modifica della compagine.
Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti ai commi 6 e 7 dell’art.
15 del D.M. n. 3893/2019.
18. VARIAZIONI AI PROGETTI
In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall’art. 15 del D.M. n. 3893/2019. Per
le varianti di cui all’art. 15, comma 1, lett. b) del D.M. n. 3893/2019, il beneficiario presenta, alle Autorità
competenti, l’istanza redatta conformemente all’allegato Q del D. Direttoriale n. 9193815/2020, firmato digitalmente,
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it.
Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono debitamente motivate e, comunque, non
snaturano la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/paese di destinazione, né
www.regione.puglia.it
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modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria e sono conformi ai
costi di riferimento di cui all’allegato M del D. Direttoriale n. 9193815/2020. Tali variazioni sono esaminate dal
competente Comitato in conformità a quanto disposto dell’art. 15 del D.M. n. 3893/2019 e sono realizzate solo dopo
l’avvenuta approvazione.
In caso di varianti di cui all’art. 15, comma 1) lett. a) del D.M. n. 3893/2019, il beneficiario comunica alla
Regione per mezzo pec all’indirizzo vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it e ad Agea le modifiche al progetto prima
della loro esecuzione, tramite la compilazione dell’allegato S firmato digitalmente.

19. ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI
EMERGENTI
Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini
della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto Ministeriale n.
3893/2019. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati
emergenti sono riportati nell’allegato R del D. Direttoriale n. 9193815/2020.
20. MATERIALE INFORMATIVO
Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all’art. 16 del Decreto
Ministeriale n. 3893/2019.
La conformità del materiale informativo è verificata ex‐post da Agea, coerentemente con le indicazioni
previste nell’allegato M del Decreto Direttoriale n. 9193815/2020. Il materiale informativo non conforme a tali
indicazioni non è ammesso a contributo.
21. RICORSI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei termini
consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari ‐ Pec: direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it
entro e non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso
per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo
strumento di comunicazione. Il ricorso deve essere munito di marca da bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità Giudiziaria competente va individuata
dal beneficiario avendo riguardo all’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente al Servizio
Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il
riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove
pertinente.
22. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 3893 del 04 aprile
2019 e Decreto Direttoriale n. 9193815 del 30 Settembre 2019 e successivi Decreti di modifiche che dettano le
modalità operative e procedurali per la Misura Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 20 ottobre
2020, n. 884
FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Attuazione D.G.R.
17.09.2020, n. 1603 di variazione di bilancio e D.G.R. 08.10.2020, n. 1673 di rifinanziamento dell’avviso
approvato con D.D. 492 del 01.06.2020 – Riattivazione del medesimo per la presentazione delle domande
– Approvazione rettifica “Allegato A Circolante” al medesimo – Ulteriori chiarimenti..
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
SU PROPOSTA DELL’ISTRUTTORE
Visti:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di
gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. n. 29/93 e
s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, 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. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la L.R. 29.06.2004, n. 10 recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella
Regione Puglia” e s.m.i.;
- 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 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 27.04.2016”;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di “Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020”;
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 29.07.2016, n. 1176 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione” e le successive DGR di proroga degli incarichi (DGR 30.07.2019, n. 1439, DGR 25.02.2020, n. 211
e DGR 08.04.2020, n. 508);
- la DGR n. 1501 del 10.09.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione di Sezione al
31.01.2021;
- la DD 31.03.2017, n. 16 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 27 del 28.09.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione dei Servizi
al 31.01.2021;
- la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.a e 3.3.b;
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- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “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.” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
- la DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022 e del
Documento Tecnico di Accompagnamento;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Turismo”, a cui
sono stati destinati € 15.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo
con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale 30.09.2014, n. 17
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con D.G.R 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale
ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR. 06.10.2015, n. 1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta Regionale ha
preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
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- con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 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 Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020, per l’Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, è stato sottoscritto in data 10 settembre
2016 tra il Presidente della Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- con la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto;
- con la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di €
193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 20142020, la cui dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi.
Considerato altresì che:
-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 280 del 18.02.2015
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 32 del 03.03.2015 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turisticoalberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata
la somma di € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della
Sezione Competitività e ricerca dei sistemi produttivi nn. 1898/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015),
210/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016), 1299/2016 (BURP n. 79 del 07/07/2016), 1366/2016 (BURP n. 94
del 11/08/2016) e 1191/2017 (BURP n. 97 del 17.08.2017);

-

con l’approvazione del R.R. 10.01.2019, n. 2 di modifica del R.R. 30.09.2014, n. 17 “Regolamento della
Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed aggiornamento del
Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure,
finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche
fattispecie di aiuti;

-

in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;

-

con DGR 30.07.2019, n. 1436 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di indirizzo
per la modifica dell’avviso Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore
turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art.
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6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art.
6 comma 5 del su citato regolamento;
-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 538 del 08.08.2019
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 20 del 13.02.2020 le modifiche all’Avviso: “FSC ‐ APQ
Sviluppo Locale 2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel
settore turistico-alberghiero” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
Premessi:

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;
- 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
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- 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;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti 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;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
- 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;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, 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;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2,
comma 3, 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, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure
già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo
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2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge;
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;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “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”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile
2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 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 sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10
maggio 2020;
Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16
maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.
126 del 17 maggio 2020;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in
particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli aiuti”;
il DPCM 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
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2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
il DPCM 07 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
“(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
l’ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 1708-2020), che sospende “all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da
ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge
attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.”;
il DPCM 07 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);
il DPCM 18 ottobre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.

Rilevato che:
l’art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia) – convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
– e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), in corso di conversione,
prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle
imprese mediante il meccanismo della garanzia;
con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea ha evidenziato
che “l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del
mondo e dell’Unione”, e, inoltre, che “nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19,
le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese
solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una
mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno
che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari
finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell’UE”;
in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 “Guarantee scheme
under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10
outbreak”, relativo all’art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del
13.04.2020;
in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 “Italy – Covid-19: Loan
guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, relativo all’art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n.
23/2020;
con DGR 08.04.2020, n. 524, recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche
della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione” la manovra consistente
nell’introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico
riferimento alla misura “Fondo Microcredito d’Impresa” è stata effettuata la programmazione degli
interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all’emergenza da COVID-19;
gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico “Regime
quadro della disciplina degli aiuti”, strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra
descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all’art. 108 del Trattato;
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tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte
delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a “ombrello” da parte dello Stato Italiano - SA.57021
RegimeQuadro – COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il
successivo 21.05.2020;
con DGR 26.05.2020, n 782 recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione
della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con la quale la
Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di
riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
con DGR 26.05.2020, n. 787 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti
regionali straordinari di sostegno alle imprese”, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo
regionali con la conseguente necessità di modificare l’Accordo di finanziamento;
con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività
dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio
e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante” la Giunta Regionale ha
autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO
FESR 2014-2020;

Ulteriormente rilevato che:
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 492 del 01.06.2020
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 80 del 04.06.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo
6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ denominato
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato
regolamento;
- con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e ss.mm.ii, la Commissione Europea, al
paragrafo 1.3, comma 15, ha evidenziato che “sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE,
gli stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad
esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell’accoglienza e del commercio al dettaglio) o
gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia. Gli Stati membri
possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai
sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.”;
- con D.G.R. 16.07.2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma
Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del
08/07/2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
- l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,
prevede che “sino al 31.07.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07.10.2020, è stato prorogato fino al 31.01.2021 “lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
- con D.G.R. 12.08.2020, n. 1391, sono state stanziate le ulteriori risorse a copertura dell’avviso Titolo II
Capo 3 Circolante;
Rilevato altresì che:
- con D.G.R. 17.09.2020, n. 1603 di variazione di bilancio, è stata incrementata di € 70.600.000 la dotazione
finanziaria dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese”, al fine di consentire la prosecuzione
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degli strumenti di sostegno al capitale circolante a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI)
“Titolo II Capo 3 Circolante” e “Titolo II Capo 6 Circolante”;
con D.G.R. 08.10.2020, n. 1673, l’Avviso di cui al presente atto è stato rifinanziato per un importo pari a
€ 5.000.000 - di cui € 1.000.000 riservato esclusivamente al codice ATECO 93.29.10, relativo a uno dei
settori particolarmente colpiti dalle conseguenze della crisi del Covid e dalle misure di chiusura delle
attività intraprese negli ultimi 2 mesi – consentendone la riapertura, in seguito a sospensione dello stesso
avvenuto in data 25.08.2020;
con comunicazione acquisita agli atti della Presidenza con prot. n. AOO_175/PROT/16/10/2020/0003122,
è stato notificato l’”Atto aggiuntivo del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” sottoscritto dal Ministro
Provenzano e dal Presidente Emiliano, in merito all’utilizzo di € 70.600.000 di Patto per la Puglia per i fini
di cui alle suddette DGR;
come da indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota acquisita agli atti della Sezione con prot. n.
AOO_158/PROT/20/10/2020/0011686, il bando viene riaperto con le risorse aggiuntive di € 5.000.000 e
si procederà alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che, esaurite le
risorse attualmente stanziate e le eventuali ulteriori aggiuntive che siano stanziate, le domande rimaste
prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico – non saranno istruite né finanziate;
l’”Allegato A Circolante” all’avviso riportava per mero errore materiale il Regolamento (UE) di esenzione
n. 651/2004 tra i riferimenti normativi, mentre l’articolo 22 dell’Avviso ricade nell’ambito del punto 22)
della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii.;
si rende necessario dare atto e consolidare alcuni indirizzi interpretativi ed organizzativi sul bando in
oggetto.

In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità di:
- riaprire la possibilità di presentazione delle domande relative all’Avviso Titolo II Capo 6 Circolante sulla
piattaforma Puglia Semplice di gestione dello stesso, in attuazione delle D.G.R. 17.09.2020, n. 1603 e
D.G.R. 08.10.2020, n. 1673, che lo hanno rifinanziato per un importo pari a € 5.000.000 - di cui € 1.000.000
riservato esclusivamente al codice ATECO 93.29.10, relativo a uno dei settori particolarmente colpiti dalle
conseguenze della crisi del Covid e dalle misure di chiusura delle attività intraprese negli ultimi 2 mesi,
- di procedere alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che – come da
indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/20/10/2020/0011686 –
esaurite le risorse attualmente stanziate e le eventuali ulteriori aggiuntive che siano stanziate, le domande
rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico – non saranno istruite né finanziate;
- di approvare la rettifica all’ “Allegato A Circolante”, inserendovi il riferimento al punto 22) della
Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., eliminando invece il riferimento al
Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004;
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 22 comma 11), “Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il
finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della
pratica (art. 7 comma 3) e, comunque, salvo precedente esaurimento delle risorse disponibili non oltre
il 30 novembre 2020, sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di sovvenzione
da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda dello stesso e la eliminazione della
posizione telematica dalla procedura.”, precisando inoltre che, a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente atto sul BURP, i termini di decadenza di ciascuna pratica non decaduta al
momento della sospensione dell’avviso saranno automaticamente adeguati con un allungamento pari ai
giorni in cui l’Avviso è rimasto sospeso per esaurimento risorse disponibili.
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 14 comma 1) “Nel caso in cui, prima della presentazione della
domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell’invio telematico
della domanda, il Soggetto proponente decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo
investimento, ai fini dell’ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo
Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento
oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dal
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Soggetto proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. con apposita comunicazione prodotta sulla procedura
telematica e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell’ultimo
Soggetto Finanziatore […]”
Si precisa, tuttavia, che il nuovo Soggetto Finanziatore ha 30 giorni per valutare la richiesta proveniente
dal Soggetto Proponente ed inviare la suddetta comunicazione. Trascorso tale termine la richiesta si
intende automaticamente rifiutata.
Resta inteso che, come previsto dall’Art. 22, comma 14), nel caso del Circolante, “Con riferimento alla
“richiesta di cambio del Soggetto finanziatore” si rimanda alla disciplina di cui all’art. 14 del presente
Avviso, fermi restando i tempi di decadenza previsti dal precedente comma 11”;
- di dare atto che, come precisato anche nella specifica FAQ n. 86, la finalità del Titolo II Circolante
è quella di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione,
come previsto dal comma 7 dell’art. 22: “La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta
esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio
2019”. Tale articolo va, pertanto, interpretato nel senso che un livello di ULA inferiore ad 1 unità non
è sufficiente per l’ottenimento della maggiorazione prevista, in quanto non consente di perseguire
l’obiettivo della salvaguardia dell’occupazione. Affinché la premialità del 10% di contributo in più
possa essere concessa è necessario che i livelli occupazionali dell’anno 2019 assumano un valore
significativo e, comunque, non inferiore ad 1 ULA. Si ricorda, inoltre, che i soci lavoratori o i titolari
delle ditte individuali se iscritti nel libro unico del lavoro concorrono alla determinazione delle ULA
ai fini del calcolo della dimensione di impresa, ma per le motivazioni su esposte non concorrono a
determinare quei livelli di ULA che in presenza di impegno al mantenimento occupazionale, possano
garantire la premialità aggiuntiva del 10%.
- di dare atto che, come riportato all’Art 22 comma 15, e come anche precisato nella FAQ n.93, “Si
procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti
l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà
parziale e limitata al 10% della sovvenzione diretta”, da intendersi quale 10% aggiuntivo del valore
del finanziamento ottenuto grazie all’impegno che viene violato.
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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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 ai sensi 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 comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
Per gli adempimenti contabili di cui all’Avviso “Titolo II capo 6 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese nel
settore turistico-alberghiero” ‐ Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – si rimanda alla Determinazione Dirigenziale
del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 492 del 01.06.2020 e successive D.G.R. 12.08.2020, n. 1391 e D.G.R.
17.09.2020, n. 1603.
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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;
- riaprire la possibilità di presentazione delle domande relative all’Avviso Titolo II Capo 6 Circolante sulla
piattaforma Puglia Semplice di gestione dello stesso, in attuazione delle D.G.R. 17.09.2020, n. 1603 e
D.G.R. 08.10.2020, n. 1673, che lo hanno rifinanziato per un importo pari a € 5.000.000 - di cui € 1.000.000
riservato esclusivamente al codice ATECO 93.29.10, relativo a uno dei settori particolarmente colpiti dalle
conseguenze della crisi del Covid e dalle misure di chiusura delle attività intraprese negli ultimi 2 mesi;
- di procedere alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che esaurite
le risorse attualmente stanziate e le eventuali ulteriori aggiuntive che siano stanziate, le domande
rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico – non saranno istruite né finanziate;
- di approvare la rettifica all’ “Allegato A Circolante”, inserendovi il riferimento al punto 22) della
Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., eliminando invece il riferimento al
Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004;
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 22 comma 11), “Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il
finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della
pratica (art. 7 comma 3) e, comunque, salvo precedente esaurimento delle risorse disponibili non oltre
il 30 novembre 2020, sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di sovvenzione
da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda dello stesso e la eliminazione della
posizione telematica dalla procedura.”, precisando inoltre che, a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente atto sul BURP, i termini di decadenza di ciascuna pratica non decaduta al
momento della sospensione dell’avviso saranno automaticamente adeguati con un allungamento pari ai
giorni in cui l’Avviso è rimasto sospeso per esaurimento risorse disponibili.
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 14 comma 1) “Nel caso in cui, prima della presentazione della
domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell’invio telematico
della domanda, il Soggetto proponente decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo
investimento, ai fini dell’ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo
Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento
oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dal
Soggetto proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. con apposita comunicazione prodotta sulla procedura
telematica e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell’ultimo
Soggetto Finanziatore […]”
Si precisa, tuttavia, che il nuovo Soggetto Finanziatore ha 30 giorni per valutare la richiesta proveniente
dal Soggetto Proponente ed inviare la suddetta comunicazione. Trascorso tale termine la richiesta si
intende automaticamente rifiutata.
Resta inteso che, come previsto dall’Art. 22, comma 14), nel caso del Circolante, “Con riferimento alla
“richiesta di cambio del Soggetto finanziatore” si rimanda alla disciplina di cui all’art. 14 del presente
Avviso, fermi restando i tempi di decadenza previsti dal precedente comma 11”;
- di dare atto che, come precisato anche nella specifica FAQ n. 86, la finalità del Titolo II Circolante
è quella di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione,
come previsto dal comma 7 dell’art. 22: “La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta
esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio
2019”. Tale articolo va, pertanto, interpretato nel senso che un livello di ULA inferiore ad 1 unità non
è sufficiente per l’ottenimento della maggiorazione prevista, in quanto non consente di perseguire
l’obiettivo della salvaguardia dell’occupazione. Affinché la premialità del 10% di contributo in più
possa essere concessa è necessario che i livelli occupazionali dell’anno 2019 assumano un valore
significativo e, comunque, non inferiore ad 1 ULA. Si ricorda, inoltre, che i soci lavoratori o i titolari
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delle ditte individuali se iscritti nel libro unico del lavoro concorrono alla determinazione delle ULA
ai fini del calcolo della dimensione di impresa, ma per le motivazioni su esposte non concorrono a
determinare quei livelli di ULA che in presenza di impegno al mantenimento occupazionale, possano
garantire la premialità aggiuntiva del 10%.
- di dare atto che, come riportato all’Art 22 comma 15, e come anche precisato nella FAQ n.93, “Si
procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti
l’impegno al mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà
parziale e limitata al 10% della sovvenzione diretta”, da intendersi quale 10% aggiuntivo del valore
del finanziamento ottenuto grazie all’impegno che viene violato.
- di pubblicare sul BURP la nuova versione dell’”Allegato A Circolante” all’avviso “Titolo II capo 6 “Aiuti agli
investimenti delle piccole e medie imprese nel settore turistico-alberghiero” ‐ Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014 -, parte integrante della presente determinazione;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:
-

è immediatamente esecutivo;

-

si compone di n. 11 pagine, cui si aggiungono n. 7 pagine relative all’ “Allegato A Circolante” dell’Avviso
per un totale di 18 pagine;

-

verrà trasmesso in forma digitale a:
 Segretariato Generale della Giunta Regionale
 Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.
 Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

-

sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni
Dirigenziali” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.

							
								
								

La Dirigente della Sezione
Gianna Elisa Berlingerio
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3c
Aiuti Agli Investimenti delle PMI nel Settore Turistico – Alberghiero

ALLEGATO A CIRCOLANTE

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del
17.06.2014) come modificato dal Regolamento n. 2 del 10 gennaio
2019
Titolo II - Capo 6
“Circolante”

1
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SOGGETTO FINANZIATORE
Denominazione
Indirizzo (via e n.
civico)

Sede legale

Comune
Cap
Prov.

ABI

CAB

PEC (posta

elettronica
certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione
(Ragione sociale)
P. IVA

Codice Fiscale
(come da visura
camerale)

Natura Giuridica
Dimensione

Tipologia Impresa

Data di
costituzione

Data Scadenza impresa

Data di inizio
attività
N. iscrizione
CCIAA

Data di iscrizione CCIAA

Prov. Iscrizione
CCIAA
Settore Economico
attività principale

Codice ATECO 2007 attività
principale

Contatti del soggetto proponente
Recapito
telefonico

e-mail

PEC *
Sede Legale
Indirizzo
(via e n. civico)
Comune

Prov.
CAP

2
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Sede Operativa
Indirizzo

Prov.

(via e n. civico)
Comune

CAP

* L’indirizzo PEC indicato è eletto quale domicilio digitale limitatamente alla domanda in
oggetto. È pertanto onere del Soggetto Proponente, mediante accesso alla propria area di
lavoro sulla piattaforma telematica, verificare l'indirizzo PEC comunicato in sede di domanda e,
in caso di variazioni, mantenere aggiornata l'indicazione in esso riportata.

A.2

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA

Tipologia
Iniziativa

i. Nuovo finanziamento finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni
causati dall’epidemia “Covid19”.

Descrizione
sintetica
dell’iniziativa
Categoria di
appartenenza
Settore
economico
Codice ATECO
2007
Data prevista
inizio operazione

Data prevista fine
operazione

Finalità operazione finanziata
i) Circolante1

€
Totale

€

Ubicazione iniziativa
Comune

Provincia

Indirizzo (via e n.
civico)

CAP

Referente per comunicazioni
Cognome
1

Nome

A mero titolo esemplificativo, il finanziamento potrebbe essere utilizzato per:

materie prime;

servizi;

Canoni di locazione;

Utenze;

lavoro/personale;

scorte e spese generali;

rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso;
 acquisto di dispositivi individuali di protezione;
 spese per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

3
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Rappresentanza

Recapito telefonico

E-mail
Imposta di Bollo
Data

A.3

Codice identificativo

DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome

Nome

Codice fiscale

Rappresentanza

Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Recapito telefonico
Documento identificativo
Tipo Documento

Numero

Rilasciato da

Data rilascio

Data scadenza

A.4

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000, il proponente dichiara:
SI
Il Soggetto Proponente è una Microimpresa, una Piccola Impresa o una Media
impresa
L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 3 punto 22) della
Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii.

NO

x
x

L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività escluse dall’art. 2 dell’Avviso

x

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro
Imprese come previsto dall’articolo 2 comma 2 dell’Avviso 3 o, se libero
professionista, come specificato. dallo stesso articolo.

x

Il Soggetto Proponente, per quanto autodichiarato nell’allegato C, risulta
essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione
volontaria e non sottoposto a procedure concorsuali

x

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dalla allegata Dichiarazione
Sostitutiva di Atto di Notorietà, non era una impresa in difficoltà al 31
dicembre 2019 e per quanto dichiarato risulta in regola con i requisiti di cui
alle lettere d, e, f e g dell’allegato C).

x

L'iniziativa proposta è mirata all’attivazione di nuova finanza da destinare alle
immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle
attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione
emergenziale COVID-19

x

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della
Regione Puglia come previsto dall’articolo 3 comma 15 dell’Avviso

x

4
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L’importo dell’operazione di finanziamento non è inferiore a 30.000

A.5

x

INIZIATIVA

Importo dell’intervento finalizzato a coprire
carenze di liquidità legate a danni causati
dall’epidemia “Covid19”
Estremi del conto corrente per l’erogazione del contributo
Banca di riferimento
IBAN

€

Nota: L’importo di ogni singola operazione di finanziamento non dovrà essere inferiore a
30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro

A.6

DATI FINANZIAMENTO

Importo

finanziamento2
Tasso (Taeg)

Durata

€

finanziamento
Tipo

%

Finanziamento

[in anni]

Durata

preammortame
nto

[in mesi]

Data delibera

Data

Irs

rilevazione IRS

Garanzia diretta

☐ SI

☐ NO

Elemento di aiuto

€

Garanzia di portafoglio

☐ SI

☐ NO

Elemento di aiuto

€

Eventuali

annotazioni da
trasmettere

Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi + 12 mesi di preammortamento.

A.7 DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI
Estremi

Data delibera

delibera

Importo

garanzia

Fondi pubblici

%

Importo fondi pubblici

€

Fondi privati

%

Importo fondi privati

€

2
In caso di finanziamento concesso superiore a € 2.000.000,00 (massimale su cui è possibile calcolare le agevolazioni
ai sensi dell’Avviso), inserire l’importo massimale e riportare nel campo "Annotazioni da trasmettere" l'importo
complessivo del finanziamento concesso

5
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Eventuali

annotazioni da
trasmettere

A.8 DATI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI (ULA)

Indicare le risorse umane coinvolte complessivamente dall’impresa in termini di ULA (unità
lavorative annue) (vale a dire con riferimento alla totalità dell’attività aziendale).

Qualifiche

Anno
antecedente
Di cui donne
l’avvio
dell’intervento

Anno a
regime

Di cui donne

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Operai
specializzati
Part time
TOTALE
Incremento

Il Soggetto proponente dichiara di impegnarsi ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli
occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019 come di
seguito riportati:
Esercizio
Esercizio
Qualifiche
Di cui donne
Di cui donne
2019
2022
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Operai
specializzati
Part time
TOTALE
Incremento

A.9

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Non ricorre.

A.10 ELENCO ALLEGATI DA ACQUISIRE DA PARTE DEL SOGGETTO FINANZIATORE


Documento Allegato B (autocertificazione da parte del Soggetto proponente con cui
attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza

6
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dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa) firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare;
DSAN dimensione soggetto proponente (riportante i dati riferiti all’anno intero
antecedente alla data di presentazione della domanda) a cura del legale
rappresentante/titolare;
Autocertificazione a cura del legale rappresentante/titolare attestante che il Soggetto
Proponente non si trovava già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante il
rispetto degli obblighi contributivi;
Contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate
all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie
ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa
attestazione della banca riportante l’avvenuto accredito del mutuo.

Si conferma che tutti i documenti caricati sulla procedura telematica sono conformi agli
originali consegnati dal soggetto proponente e depositati presso il soggetto finanziatore
incaricato e/o presso la sede legale del proponente stesso.
Soggetto Proponente

7
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI 20 ottobre
2020, n. 885
FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia. Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014 e ss.mm. e ii. - Titolo II ‐ Capo 3 ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di
accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” – Attuazione D.G.R. 17/09/2020, n. 1603 di variazione di bilancio e D.G.R. 08/10/2020, n. 1673 di
rifinanziamento dell’avviso approvato con D.D. 491 del 01.06.2020 e successivamente rettificato nel solo
Allegato1 con D.D. 537 del 08.06.2020 – Riattivazione del medesimo per la presentazione delle domande –
Approvazione rettifica “Allegato 1” e “Allegato A Circolante” al medesimo – Ulteriori chiarimenti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA’ E RICERCA DEI SISTEMI PRODUTTIVI
SU PROPOSTA DELL’ISTRUTTORE
Visti:
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 04.02.1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione
regionale”;
- la DGR 28.07.1998, n. 3261 con la quale sono state emanate direttive in ordine alla adozione degli atti di
gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7/97 del D. Lgs. N. 29/93
e s.m.i;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2011, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”, 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 L.R. 29.06.2004, n. 10 del recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e ss.mm.ii;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella
Regione Puglia” e s.m.i.;
- 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 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 27.04.2016”;
- la DGR 31.07.2015, n. 1518 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale” integrata con DGR n. 458 del 08.04.2016;
- la DGR 07.06.2016, n. 833 di “Nomina Responsabili di Azione P.O.R Puglia FESR-FSE 2014/2020”;
- la DGR 28.07.2016, n. 1176 avente come oggetto: “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale del 31.07.2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di
Sezione” e le successive DGR di proroga degli incarichi (DGR 30.07.2019, n. 1439, DGR 25.02.2020, n. 211
e DGR 08.04.2020, n. 508);
- la  DGR n. 1501 del 10.09.2020 avente ad oggetto “DGR 8/04/20, n. 508 “DGR del 25 febbraio 2020, n.
211 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22,
comma 2, del DPGR 31 luglio 2015, n.443”.” Modifica termine decorrenza incarichi.” DGR 19 marzo 2020,
n. 395 ad oggetto “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta regionale. Atto
di indirizzo”. Proroga incarichi.”;
- la Determinazione n. 27 del 28.09.2020 di attuazione della succitata DGR, con la quale sono stati prorogati
gli incarichi di direzione dei Servizi al 31.01.2021;
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- la DD 31.03.2017, n. 16 del di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
- la Determinazione n. 7 del 31.03.2020 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2020,
n. 395 recante “Durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture di Giunta Regionale. Atto di
indirizzo”. - Proroga incarichi dirigenti di Servizio, e successiva Determinazione n. 27 del 28.09.2020;
- l’Atto Dirigenziale n. 1255 del 31 luglio 2017 di conferimento incarico di titolarità di responsabile di sub
azione 3.6.1 “Interventi per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese”;
- l’Atto Dirigenziale n. 2073 del 19.12.2017 di rettifica della sub azione da 3.6.1 “Interventi per il sostegno
delle micro, piccole e medie imprese” a 3.6.a “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia
attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza –
TITOLO II Capo III”;
- l’Atto Dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 di conferimento incarico di titolarità di responsabile di sub azione
3.6.a;
- il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 “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.” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di Stabilità regionale 2020)”;
- la L.R. n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
- La DGR n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario 2020-2022 e del
Documento Tecnico di Accompagnamento;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005;
Visti altresì:
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n.
60/2012, 79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”, sottoscritto in data 25 luglio 2013, per un
ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Titolo II Manufatturiero
- Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 30.000.000,00;
- la DGR 21.11.2014, n. 2424 “Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 Accordo di Programma Quadro
Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al Fondo
con deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 172 del
17.12.2014, con la quale si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti nell’Accordo,
sulla base dei criteri della DGR 14.10.2014, n. 2120;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
- con DGR 26.09.2018, n. 1682 e con successiva rettifica con la DGR 11.12.2018, n. 2311 la Giunta Regionale
ha provveduto all’adozione definitiva del R.R. 10.01.2019, n. 2 recante le modifiche al “Regolamento
regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato
interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, pubblicato sul
BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019);
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- con DGR 21.11.2014, n. 2445 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014;
- con DGR 06.10.2015, n.1735 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
- con DGR 28.09.2017, n. 1482 pubblicata sul BURP n. 118 del 13 ottobre 2017, la Giunta regionale ha
preso atto del Programma Operativo Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
- con DGR 15.11.2018, n. 2029 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della
Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 modifica la decisione di esecuzione C (2015) 5854
che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per
il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
- il POR Puglia 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 Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in
linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche
del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con i contenuti
dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
- il Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014/2020, per l’Attuazione degli interventi prioritari e
individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio, è stato sottoscritto in data 10 settembre
2016 tra il Presidente della Regione Puglia e il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- con la Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto;
- con la succitata D.G.R., che prevede, tra gli interventi individuati dal Patto, l’intervento “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di €
193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 20142020, la cui dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione
Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi.
Considerato altresì che:
-

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 177 del 31.12.2014 l’Avviso: “FSC ‐ APQ Sviluppo Locale
2007‐2013 ‐ Titolo II ‐ Capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso
per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00
(euro trentamilioni/00) successivamente modificato con AA.DD. della Sezione Competitività e ricerca dei
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sistemi produttivi nn. 1887/2015 (BURP n. 147 del 12.11.2015), 216/2016 (BURP n. 19 del 25/02/2016) e
1498/2016 (BURP n. 87 del 20/07/2016);
con D.G.R. n. 2430 del 21.12.2018 la Giunta Regionale ha modificato la convenzione per l’esecuzione delle
attività di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia 2014/2020,
di cui alla D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 e s.m.i.
con l’approvazione del R.R. 10.01.2019, n. 2 di modifica del R.R. 30.09.2014, n. 17 “Regolamento della
Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia
per gli aiuti in esenzione)”, la Giunta regionale ha provveduto all’adeguamento ed aggiornamento del
Regolamento medesimo e nell’occasione è stato avviato un processo di semplificazione delle procedure,
finalizzato anche alla riduzione dei tempi procedimentali, ed a fornire chiarimenti applicativi su specifiche
fattispecie di aiuti;
in data 16.04.2019 si è tenuto un incontro con il Partenariato Economico e Sociale del POR Puglia FESRFSE 2014/2020, per la condivisione delle modifiche all’avviso in oggetto;
con D.G.R. n. 1435 del 30.07.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’approvazione delle linee di
indirizzo per la modifica dell’avviso Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”
‐ denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su
citato regolamento;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 537 del 08.08.2019
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 20 del 13.02.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento.
Premessi:

- la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e
gravità raggiunti a livello globale;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (cd. Temporary
Framework), recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, che autorizza gli Stati membri ad utilizzare la flessibilità prevista
dalle norme sugli aiuti di Stato, per sostenere l’economia durante l’emergenza;
- la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020 recante “Modifica del
quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”;
- 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
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- 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;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del
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decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 17 marzo 2020;
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;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 26 marzo 2020, 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;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, in particolare l’articolo 2,
comma 3, 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, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti
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 per come ancora vigenti alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
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;
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, recanti “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”;
la Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 94 dell’ 8 aprile 2020;
la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020, recante “Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 107 del 24 aprile
2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 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 sulla
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020;
La legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini
per l’adozione di decreti legislativi.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del
29 aprile 2020;
Il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni
di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè
disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e
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misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana n. 111 del 30 aprile 2020;
Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e
statistiche sul SARS-COV-2”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 10
maggio 2020;
Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16
maggio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n.
126 del 17 maggio 2020;
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 19 maggio 2020, ed, in
particolare, gli artt. da 53 a 65 relativi al “Regime quadro della disciplina degli aiuti”;
Il DPCM 11 giugno 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
(GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020);
Il Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione
salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di
lavoro” (GU Serie Generale n.151 del 16-06-2020);
Il DPCM 07 agosto 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
“(GU Serie Generale n.198 del 08-08-2020);
L’ORDINANZA del Ministero della Salute, 16 agosto 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.204 del 1708-2020), che sospende “all’aperto o al chiuso, le attivita’ del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale
da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari,
spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al
pubblico.”;
Il DPCM 07 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020);
Il DPCM 18 ottobre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”.
Rilevato che:

-

-

l’art 57 del decreto-legge 17.03.2020, n. 18 (cd. “Cura Italia) – convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
– e gli artt. 1 e 13 del decreto-legge 08.04.2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”), in corso di conversione,
prevedono misure urgenti relative al Fondo centrale di garanzia per le PMI e Supporto alla liquidità delle
imprese mediante il meccanismo della garanzia;
con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” la Commissione Europea ha evidenziato
che “l’epidemia di COVID-19 diffusa in tutti gli Stati membri dell’Unione non solo costituisce una grave
emergenza sanitaria per i cittadini e le società, ma assesta anche un durissimo colpo alle economie del
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mondo e dell’Unione”, e, inoltre, che “nelle circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19,
le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese
solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un’improvvisa carenza o addirittura con una
mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. In tale contesto è opportuno
che gli Stati membri possano adottare misure per incentivare gli enti creditizi e gli altri intermediari
finanziari a continuare a svolgere il proprio ruolo e a sostenere le attività economiche nell’UE”;
in data 7-10 aprile 2020, lo Stato Italiano ha notificato il regime di aiuto SA.56963 “Guarantee scheme
under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-10
outbreak”, relativo all’art. 1 del d.l. n. 23/2020, approvato dalla Commissione UE con decisione del
13.04.2020;
in pari data, la Commissione UE ha approvato altresì il regime di aiuto SA.56966 “Italy – Covid-19: Loan
guarantee schemes under the Fondo di garanzia per le PMI”, relativo all’art. 13, par. 1 e 2 del d.l. n.
23/2020;
con DGR 08.04.2020, n. 524, recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze socioeconomiche
della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione” la manovra consistente
nell’introduzione di interventi straordinari a sostegno del sistema economico-produttivo. Con specifico
riferimento alla misura “Fondo Microcredito d’Impresa” è stata effettuata la programmazione degli
interventi a sostegno del sistema economico-produttivo in risposta all’emergenza da COVID-19;
gli artt. da 54 a 61 del decreto-legge 19.05.2020, n. 34 introducono, con il Capo II, uno specifico “Regime
quadro della disciplina degli aiuti”, strutturata sulle Sezioni del Quadro Temporaneo europeo sopra
descritto, come emendato in data 3 aprile e 8 maggio, e soggetta alle regole di cui all’art. 108 del Trattato;
tale regime quadro disciplina la concessione di aiuti conformi al quadro temporaneo europeo da parte
delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni ivi indicate;
la suddetta disciplina è stata oggetto di notifica a “ombrello” da parte dello Stato Italiano - SA.57021
RegimeQuadro – COVID 19 - in data 20.05.2020, ed è stata approvata con decisione C(2020)3482 final il
successivo 21.05.2020;
con DGR 26.05.2020, n 782 recante “Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione
della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con la quale la
Giunta Regionale ha modificato la manovra approvata con DGR 524/2020, ha approvato la proposta di
riprogrammazione finanziaria del POR e ha approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale;
con DGR 26.05.2020, n. 787 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti
regionali straordinari di sostegno alle imprese”, la Giunta regionale ha adottato nuove Linee di Indirizzo
regionali con la conseguente necessità di modificare l’Accordo di finanziamento;
con DGR 28.05.2020, n. 794, recante “POR Puglia FESR 2014/2020 – Asse III - Interventi per la Competitività
dei Sistemi Produttivi - Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020 -2022 ai sensi del D.
Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Copertura finanziaria Titolo II Capo III Circolante Manifatturiero, Commercio
e Servizi - TITOLO II Capo VI Circolante Turismo - Microprestito Circolante” la Giunta Regionale ha
autorizzato le variazioni di bilancio al fine di stanziare nuove risorse per le Azioni 3.3, 3.6 e 3.8 del PO
FESR 2014-2020;

Ulteriormente rilevato che:
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 491 del 01.06.2020
sono state approvate e pubblicate sul BURP n. 80 del 04.06.2020 le modifiche all’Avviso Titolo II capo 3
“Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ denominato “Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014”, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del su citato regolamento;
- con la Comunicazione C(2020) n. 1863 del 19.03.2020 “Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e ss.mm.ii, la Commissione Europea, al
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paragrafo 1.3, comma 15, ha evidenziato che “sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del TFUE,
gli stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad
esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell’accoglienza e del commercio al dettaglio) o
gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia. Gli Stati membri
possono notificare tali misure di compensazione dei danni e la Commissione le valuterà direttamente ai
sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE.”;
con D.D. 08.06.2020, n. 537 – pubblicata sul BURP n. 82 del 08.06.2020 – la scrivente sezione ha approvato
la rettifica dell’Allegato 1;
Con D.G.R. 16/07/2020, n. 1091, recante “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma
Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 4719 del
08/07/2020” è stata approvata la variazione del tasso di cofinanziamento Comunitario;
l’art. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,
prevede che “sino al 31.12.2021 ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92,
comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
con Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, è stato prorogato fino al 31/01/2021 “lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”;
Con D.G.R. 12/08/2020, n. 1391, sono state stanziate le ulteriori risorse a copertura dell’avviso Titolo II
Capo 3 Circolante;

Rilevato altresì che:
- Con D.G.R. 17/09/2020, n. 1603 di variazione di bilancio, è stata incrementata di € 70.600.000 la dotazione
finanziaria dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese”, al fine di consentire la prosecuzione
degli strumenti di sostegno al capitale circolante a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI)
“Titolo II Capo 3 Circolante” e “Titolo II Capo 6 Circolante”;
- Con D.G.R. 08/10/2020, n. 1673, l’Avviso di cui al presente atto è stato rifinanziato per un importo pari
a € 65.600.000 consentendone la riapertura, in seguito a sospensione dello stesso avvenuto in data
24.08.2020;
- Con comunicazione acquisita agli atti della Presidenza con prot. n. AOO_175/PROT/16/10/2020/0003122,
è stato notificato l’”Atto aggiuntivo del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia” sottoscritto dal Ministro
Provenzano e dal Presidente Emiliano, in merito all’utilizzo di € 70.600.000 di Patto per la Puglia per i fini
di cui alle suddette DGR;
- Come da indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota acquisita agli atti della Sezione con prot. n.
AOO_158/PROT/20/10/2020/0011686, il bando viene riaperto con le risorse aggiuntive di € 65.600.000 e
si procederà alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che, esaurite le
risorse attualmente stanziate e le eventuali ulteriori aggiuntive che siano stanziate, le domande rimaste
prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico – non saranno istruite né finanziate;
- l’”Allegato A Circolante” all’avviso riportava per mero errore materiale il Regolamento (UE) di esenzione
n. 651/2004 tra i riferimenti normativi, mentre l’articolo 22 dell’Avviso ricade nell’ambito del punto 22)
della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii.;
- sono pervenute richieste di inclusione di alcuni codici ATECO poste all’attenzione degli organi tecnici
e politici, al fine di valutare la possibilità di modificare gli Avvisi in ragione dell’eventuale ulteriore
disponibilità di nuove risorse finanziarie;
- con comunicazione del 30.09.2020 (prot. in ingresso AOO_158/PROT/06/10/2020/0011018) il Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Domenico Laforgia,
ha positivamente riscontrato le suddette richieste;
- per una razionalizzazione avvenuta da parte di ISTAT, i codici ATECO di cui alla classe 33.14 sono confluiti
nell’unico codice 33.14.00;
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- si rende necessario dare atto e consolidare alcuni indirizzi interpretativi ed organizzativi sul bando in
oggetto.

In considerazione di quanto sopra rilevato, si ravvisa, pertanto, la necessità di:
- riaprire la possibilità di presentazione delle domande relative all’Avviso Titolo II Capo 3 Circolante sulla
piattaforma Puglia Semplice di gestione dello stesso, in attuazione delle D.G.R. 17/09/2020, n. 1603 e
D.G.R. 08/10/2020, n. 1673, che lo hanno rifinanziato per un importo pari a € 65.600.000;
- di procedere alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che – come da
indicazioni ricevute dalla Presidenza con nota prot. in ingresso AOO_158/PROT/20/10/2020/0011686 –
esaurite le risorse attualmente stanziate e le eventuali ulteriori aggiuntive che siano stanziate, le domande
rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico – non saranno istruite né finanziate;
- di approvare la rettifica all’ “Allegato A Circolante”, inserendovi il riferimento al punto 22) della
Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., eliminando invece il riferimento al
Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004;
- di approvare la rettifica all’ “Allegato 1”, inserendovi i codici ATECO 24.51.00, 46.21.10, 46.21.22, 46.24.10,
46.24.20, 46.33.20, 46.71.00, 47.30.00, 47.99.20, 82.91.10, 85.32.09, limitatamente alla misura Titolo II
Capo 3 Circolante, ed eliminando i codici ATECO 33.14.01 e 33.14.09, sostituiti dal 33.14.00;
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 22 comma 11), “Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il
finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della
pratica (art. 7 comma 3) e, comunque, salvo precedente esaurimento delle risorse disponibili non oltre
il 30 novembre 2020, sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di sovvenzione
da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda dello stesso e la eliminazione della
posizione telematica dalla procedura.”, precisando inoltre che, a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente atto sul BURP, i termini di decadenza di ciascuna pratica con codice assegnato
dal sistema non decaduta al momento della sospensione dell’avviso saranno automaticamente adeguati
con un allungamento pari ai giorni in cui l’Avviso è rimasto sospeso per esaurimento risorse disponibili.
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 14 comma 1) “Nel caso in cui, prima della presentazione della
domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell’invio telematico
della domanda, il Soggetto proponente decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo
investimento, ai fini dell’ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo
Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento
oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dal
Soggetto proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. con apposita comunicazione prodotta sulla procedura
telematica e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell’ultimo
Soggetto Finanziatore […]”
Si precisa, tuttavia, che il nuovo Soggetto Finanziatore ha 30 giorni per valutare la richiesta proveniente
dal Soggetto Proponente ed inviare la suddetta comunicazione. Trascorso tale termine la richiesta si
intende automaticamente rifiutata.
Resta inteso che, come previsto dall’Art. 22, comma 14), nel caso del Circolante, “Con riferimento alla
“richiesta di cambio del Soggetto finanziatore” si rimanda alla disciplina di cui all’art. 14 del presente
Avviso, fermi restando i tempi di decadenza previsti dal precedente comma 11”.
- di dare atto che, come precisato anche nella specifica FAQ n. 86, la finalità del Titolo II Circolante è quella
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di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione, come previsto dal
comma 7 dell’art. 22: “La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti
proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019”. Tale articolo va, pertanto,
interpretato nel senso che un livello di ULA inferiore ad 1 unità non è sufficiente per l’ottenimento
della maggiorazione prevista, in quanto non consente di perseguire l’obiettivo della salvaguardia
dell’occupazione. Affinché la premialità del 10% di contributo in più possa essere concessa è necessario
che i livelli occupazionali dell’anno 2019 assumano un valore significativo e, comunque, non inferiore ad
1 ULA. Si ricorda, inoltre, che i soci lavoratori o i titolari delle ditte individuali se iscritti nel libro unico del
lavoro concorrono alla determinazione delle ULA ai fini del calcolo della dimensione di impresa, ma per
le motivazioni su esposte non concorrono a determinare quei livelli di ULA che in presenza di impegno al
mantenimento occupazionale, possano garantire la premialità aggiuntiva del 10%.
- di dare atto che, come riportato all’Art 22 comma 15, e come anche precisato nella FAQ n.93, “Si
procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti l’impegno al
mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà parziale e limitata al
10% della sovvenzione diretta”, da intendersi quale 10% aggiuntivo del valore del finanziamento ottenuto
grazie all’impegno che viene violato.

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. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.
196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal 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 ai sensi 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 comporta nessun onere a carico del Bilancio Regionale.
Per gli adempimenti contabili di cui all’Avviso “Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie
imprese” ‐ Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 – si rimanda alla Determinazione Dirigenziale
del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 491 del 01.06.2020 e successive D.G.R. 12.08.2020, n.
1391 e D.G.R. 17.09.2020, n. 1603.

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;
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- di riaprire la possibilità di presentazione delle domande relative all’Avviso Titolo II Capo 3 Circolante sulla
piattaforma Puglia Semplice di gestione dello stesso, in attuazione delle D.G.R. 17/09/2020, n. 1603 e
D.G.R. 08/10/2020, n. 1673, che lo hanno rifinanziato per un importo pari a € 65.600.000;
- di procedere alla ricezione delle istanze anche oltre tale disponibilità, con l’avvertimento che esaurite
le risorse attualmente stanziate e le eventuali ulteriori aggiuntive che siano stanziate, le domande
rimaste prive di capienza – in rigoroso ordine cronologico – non saranno istruite né finanziate;
- di approvare la rettifica all’“Allegato A Circolante”, inserendovi il riferimento al punto 22) della
Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii., eliminando invece il riferimento al
Regolamento (UE) di esenzione n. 651/2004;
- di approvare la rettifica all’ “Allegato 1”, inserendovi i codici ATECO 24.51.00, 46.21.10, 46.21.22, 46.24.10,
46.24.20, 46.33.20, 46.71.00, 47.30.00, 47.99.20, 82.91.10, 85.32.09, limitatamente alla misura Titolo II
Capo 3 Circolante ed eliminando i codici ATECO 33.14.01 e 33.14.09, sostituiti dal 33.14.00;
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 22 comma 11), “Il Soggetto Finanziatore deve deliberare il
finanziamento bancario ed inviare telematicamente la domanda entro 2 mesi dalla data di creazione della
pratica (art. 7 comma 3) e, comunque, salvo precedente esaurimento delle risorse disponibili non oltre
il 30 novembre 2020, sulla procedura telematica a seguito di ricevimento della domanda di sovvenzione
da parte del Soggetto Proponente, pena la decadenza della domanda dello stesso e la eliminazione della
posizione telematica dalla procedura.”, precisando inoltre che, a partire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente atto sul BURP, i termini di decadenza di ciascuna pratica non decaduta al
momento della sospensione dell’avviso saranno automaticamente adeguati con un allungamento pari ai
giorni in cui l’Avviso è rimasto sospeso per esaurimento risorse disponibili.
- di dare atto che, come previsto dall’Art. 14 comma 1) “Nel caso in cui, prima della presentazione della
domanda a Puglia Sviluppo S.p.A. da parte del Soggetto Finanziatore e, quindi, prima dell’invio telematico
della domanda, il Soggetto proponente decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo
investimento, ai fini dell’ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo
Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento
oggetto di domanda di agevolazione – è consentita una sola volta e sarà debitamente comunicata dal
Soggetto proponente a Puglia Sviluppo S.p.A. con apposita comunicazione prodotta sulla procedura
telematica e seguita da apposita richiesta telematica di valutazione della domanda da parte dell’ultimo
Soggetto Finanziatore […]”
Si precisa, tuttavia, che il nuovo Soggetto Finanziatore ha 30 giorni per valutare la richiesta proveniente
dal Soggetto Proponente ed inviare la suddetta comunicazione. Trascorso tale termine la richiesta si
intende automaticamente rifiutata.
Resta inteso che, come previsto dall’Art. 22, comma 14), nel caso del Circolante, “Con riferimento alla
“richiesta di cambio del Soggetto finanziatore” si rimanda alla disciplina di cui all’art. 14 del presente
Avviso, fermi restando i tempi di decadenza previsti dal precedente comma 11”.
- di dare atto che, come precisato anche nella specifica FAQ n. 86, la finalità del Titolo II Circolante è quella
di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione, come previsto dal
comma 7 dell’art. 22: “La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti
proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019”. Tale articolo va, pertanto,
interpretato nel senso che un livello di ULA inferiore ad 1 unità non è sufficiente per l’ottenimento
della maggiorazione prevista, in quanto non consente di perseguire l’obiettivo della salvaguardia
dell’occupazione. Affinché la premialità del 10% di contributo in più possa essere concessa è necessario
che i livelli occupazionali dell’anno 2019 assumano un valore significativo e, comunque, non inferiore ad
1 ULA. Si ricorda, inoltre, che i soci lavoratori o i titolari delle ditte individuali se iscritti nel libro unico del
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lavoro concorrono alla determinazione delle ULA ai fini del calcolo della dimensione di impresa, ma per
le motivazioni su esposte non concorrono a determinare quei livelli di ULA che in presenza di impegno al
mantenimento occupazionale, possano garantire la premialità aggiuntiva del 10%.
- di dare atto che, come riportato all’Art 22 comma 15, e come anche precisato nella FAQ n.93, “Si
procederà alla revoca parziale delle agevolazioni qualora il Soggetto proponente non rispetti l’impegno al
mantenimento dei livelli occupazionali di cui al precedente comma 7. Tale revoca sarà parziale e limitata al
10% della sovvenzione diretta”, da intendersi quale 10% aggiuntivo del valore del finanziamento ottenuto
grazie all’impegno che viene violato.
- di pubblicare sul BURP la nuova versione degli allegati “Allegato A Circolante” ed “Allegato 1” all’Avviso
“Titolo II capo 3 “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” ‐ Avviso per la presentazione delle
istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del
30 settembre 2014 -, parte integrante della presente determinazione;
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale elettronico:
-

è immediatamente esecutivo;

-

si compone di n. 12 pagine, cui si aggiungono n. 7 pagine relative all’ “Allegato A Circolante” dell’Avviso, e
n. 14 pagine relative all’ “Allegato 1” dell’Avviso per un totale di 33 pagine;

-

verrà trasmesso in forma digitale a:

-



Segretariato Generale della Giunta Regionale



Organismo Intermedio Puglia Sviluppo S.p.A.



Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020;

sarà pubblicato sui portali www.regione.puglia.it Sezione “Amministrazione Trasparente – Determinazioni
Dirigenziali” e www.sistema.puglia.it - Determinazioni Dirigenziali, e sul B.U.R.P.
			
La Dirigente della Sezione
		
Gianna Elisa Berlingerio
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3e
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

ALLEGATO A CIRCOLANTE

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17
del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE)
651/2014 del 17.06.2014) come modificato dal
Regolamento n. 2 del 10 gennaio 2019
Titolo II - Capo 3
“Circolante”

1
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3e
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

SOGGETTO FINANZIATORE
Denominazione
Indirizzo (via e n.
civico)

Sede legale

Comune
Cap
Prov.

ABI

CAB

PEC (posta

elettronica
certificata)

A.1

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Denominazione
(Ragione sociale)
P. IVA

Codice Fiscale
(come da visura
camerale)

Natura Giuridica
Dimensione

Tipologia Impresa (solo
imprese)

Data di
costituzione (solo
imprese)

Data Scadenza impresa
(solo imprese)

Data di inizio
attività
N. iscrizione
CCIAA (solo
imprese)

Data di iscrizione CCIAA (solo
imprese)

Prov. Iscrizione
CCIAA (solo
imprese)
Albo
professionale –
categoria (solo
per liberi
professionisti
iscritti a albo)

2
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3e
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

N. iscrizione albo
o collegio (solo
per liberi
professionisti
iscritti a albo)

Data di iscrizione all’albo o
collegio (solo per liberi
professionisti iscritti a albo)

Provincia (solo per
liberi
professionisti
iscritti a albo)

Comune (solo per liberi
professionisti iscritti a albo)

Settore Economico
attività principale

Codice ATECO 2007 attività
principale

Contatti del soggetto proponente
Recapito
telefonico

e-mail

PEC *
Sede Legale
Indirizzo

Prov.

(via e n. civico)
Comune

CAP

Sede Operativa
Indirizzo

Prov.

(via e n. civico)
Comune

cap

* L’indirizzo PEC indicato è eletto quale domicilio digitale limitatamente alla domanda in
oggetto. È pertanto onere del Soggetto Proponente, mediante accesso alla propria area di
lavoro sulla piattaforma telematica, verificare l'indirizzo PEC comunicato in sede di domanda e,
in caso di variazioni, mantenere aggiornata l'indicazione in esso riportata.

A.2

DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA

Tipologia
Iniziativa

e. Nuovo finanziamento finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni
causati dall’epidemia “Covid19”.

Descrizione
sintetica
dell’iniziativa
Categoria di
appartenenza
Settore
economico
Codice ATECO
2007

3
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3e
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

Data prevista
inizio intervento

Data prevista fine
intervento

Finalità operazione finanziata
e) Circolante1

€
Totale

Ubicazione iniziativa
Comune

Provincia

Indirizzo (via e n.
civico)

CAP

Referente per comunicazioni
Cognome

Nome

Rappresentanza

Recapito telefonico

E-mail
Imposta di Bollo
Data

A.3

Codice identificativo

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome

Nome

Codice fiscale

Rappresentanza

Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Recapito telefonico
Documento identificativo
Tipo Documento

Numero

Rilasciato da

Data rilascio

Data scadenza

1

A mero titolo esemplificativo, il finanziamento potrebbe essere utilizzato per:

materie prime;

servizi;

Canoni di locazione;

Utenze;

lavoro/personale;

scorte e spese generali;

rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

liquidità per finanziare crediti commerciali e vendite all’ingrosso;

acquisto di dispositivi individuali di protezione;
 spese per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

4
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3e
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

A.4

REQUISITI DI ACCOGLIBILITÀ DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR 445/2000, il proponente dichiara
SI
Il Soggetto Proponente è un libero professionista, una Microimpresa, una Piccola
Impresa o una Media impresa

x

L’iniziativa rientra tra quelle previste dall’articolo 3 punto 22) della Comunicazione
della Commissione n. 1863/2020 e ss.mm.ii.

x

L’iniziativa non riguarda i settori e/o le attività escluse dall’art. 2 dell’Avviso.

x

Il Soggetto Proponente risulta regolarmente costituito ed iscritto nel Registro
Imprese come previsto dall’articolo 2 comma 2 dell’Avviso 3 o, se libero
professionista, come specificato. dallo stesso articolo.

x

Il Soggetto Proponente, per quanto autodichiarato nell’allegato C, risulta essere
nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e
non sottoposto a procedure concorsuali

x

Il Soggetto Proponente, per quanto risulta dalla allegata Dichiarazione Sostitutiva
di Atto di Notorietà, non era una impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019 e per
quanto dichiarato risulta in regola con i requisiti di cui alle lettere d, e, f e g
dell’allegato C).

x

L'iniziativa proposta è mirata all’attivazione di nuova finanza da destinare alle
immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività
economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale COVID-19

x

L’iniziativa proposta si riferisce a unità locali ubicate nel territorio della Regione
Puglia come previsto dall’articolo 3 comma 9 dell’Avviso

x

L’importo dell’operazione di finanziamento non è inferiore a 30.000

x

A.5

NO

INIZIATIVA

Importo dell’intervento finalizzato a coprire
carenze di liquidità legate a danni causati
dall’epidemia “Covid19”
Estremi del conto corrente per l’erogazione del contributo
Banca di riferimento
IBAN

€

Nota: L’importo di ogni singola operazione di finanziamento non dovrà essere inferiore a
30.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro

A.6

DATI FINANZIAMENTO

Importo
€
finanziamento2

Durata
finanziamento

[in anni]

Durata
preammortame
nto

[in mesi]

2
In caso di finanziamento concesso superiore a € 2.000.000,00 (massimale su cui è possibile calcolare le agevolazioni
ai sensi dell’Avviso), inserire l’importo massimale e riportare nel campo "Annotazioni da trasmettere" l'importo
complessivo del finanziamento concesso.

5
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3e
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

Tasso (Taeg)

Tipo
Finanziamento

%

Data delibera

Data
rilevazione IRS

Irs
Garanzia diretta

☐ SI ☐ N O

Elemento di aiuto

€

Garanzia di portafoglio

☐ SI ☐ N O

Elemento di aiuto

€

Eventuali
annotazioni da
trasmettere
Il finanziamento dovrà avere una durata minima di 24 mesi + 12 mesi di preammortamento.

A.7 DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI GARANZIE RILASCIATE DA CONFIDI
Estremi
delibera

Data delibera

Importo
garanzia

Fondi pubblici

%

Importo fondi pubblici

€

Fondi privati

%

Importo fondi privati

€

Eventuali
annotazioni da
trasmettere

A.8 DATI OCCUPAZIONALI COMPLESSIVI (ULA)

Indicare le risorse umane coinvolte complessivamente dall’impresa in termini di ULA (unità
lavorative annue) (vale a dire con riferimento alla totalità dell’attività aziendale).

Qualifiche

Anno
antecedente
l’avvio
dell’intervento

Di cui donne

Anno a regime Di cui donne

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Operai
specializzati
Part time
TOTALE
Incremento
Il Soggetto proponente dichiara di impegnarsi ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli
occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019 come di
seguito riportati:

6
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REGIONE PUGLIA
Programma Operativo FESR 2014/2020
ASSE III obiettivo specifico 3e
Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese

Qualifiche

Esercizio
2019

Di cui donne

Esercizio 2022

Di cui donne

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Operai
specializzati
Part time
TOTALE
Incremento

A.9

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Non ricorre.

A.10 Elenco allegati da acquisire da parte del Soggetto Finanziatore











Documento Allegato B (autocertificazione da parte del Soggetto proponente con cui
attesta di aver subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza
dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa) firmato
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o dal titolare;
DSAN dimensione soggetto proponente (riportante i dati riferiti all’anno intero
antecedente alla data di presentazione della domanda) a cura del legale
rappresentante/titolare;
Autocertificazione a cura del legale rappresentante/titolare attestante che il Soggetto
Proponente non si trovava già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare attestante l’iscrizione agli albi o
collegi, se previsti dalla rispettiva legge professionale, o attestante il rispetto dei
requisiti previsti dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 per le professioni non organizzate
(per le domande presentate da professionisti);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante/titolare attestante il
rispetto degli obblighi contributivi;
Contratto di finanziamento, finalizzato alla copertura di carenze di liquidità legate
all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Documentazione attestante l’avvenuta erogazione del finanziamento (contabili bancarie
ed estratti conto bancari intestati al Soggetto proponente) ovvero in alternativa
attestazione della banca riportante l’avvenuto accredito del mutuo.

Si conferma che tutti i documenti caricati sulla procedura telematica sono conformi agli
originali consegnati dal soggetto proponente e depositati presso il soggetto finanziatore
incaricato e/o presso la sede legale del proponente stesso.
Soggetto Proponente

7
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settore
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Codice
10.32.00
10.52.00
10.61.40
10.71.10
10.71.20
10.72.00
10.73.00
10.82.00
10.83.01
10.83.02
10.84.00
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86.00
10.89.09
10.91.00
10.92.00
11.01.00
11.05.00

Allegato 1 Titolo II Capo 3
Ateco2007
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di altri prodotti alimentari nca
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
Distillazione, rettifica e miscelatura di alcolici
Produzione di birra

C

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

C
C
C
C
C
C
C
C

13.10.00
13.20.00
13.30.00
13.91.00
13.92.10
13.92.20
13.93.00
13.94.00

C

13.95.00

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

13.96.10
13.96.20
13.99.10
13.99.20
13.99.90
14.11.00
14.12.00
14.13.10
14.13.20
14.14.00
14.19.10

C

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

14.19.29
14.20.00
14.31.00
14.39.00
15.11.00
15.12.01
15.12.09
15.20.10
15.20.20
16.10.00
16.21.00
16.22.00
16.23.10
16.23.20
16.24.00
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.20
16.29.30
16.29.40
17.11.00
17.12.00

Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione in serie di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
Confezione di articoli in pelliccia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
Taglio e piallatura del legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simile
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Laboratori di corniciai
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone

Note
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Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi
quelli in carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
cellulosa
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di
stampa non è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
Stampa di giornali
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi
Riproduzione di supporti registrati

C

17.21.00

C

17.22.00

C

17.23.01

C
C
C
C
C
C
C
C

17.23.09
17.24.00
17.29.00
18.11.00
18.12.00
18.13.00
18.14.00
18.20.00

C

19.20.40 Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

C
C
C
C
C
C

20.11.00
20.12.00
20.13.01
20.13.09
20.14.01
20.14.09

C

20.15.00 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)

C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
20.17.00 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i
20.20.00
concimi)
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
20.30.00
(mastici)
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti
20.41.10
per toletta)
20.41.20 Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi
20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
20.52.00 Fabbricazione di colle
20.53.00 Fabbricazione di oli essenziali
20.59.10 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da
20.59.20
processi di fermentazione o da materie prime vegetali
20.59.30 Trattamento chimico degli acidi grassi
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
20.59.40
antidetonanti e antigelo)
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non
20.59.50
industriale
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa)
20.59.70
ed elettrotermici
20.59.90 Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
21.10.00 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
21.20.01 Fabbricazione di sostanza diagnostiche radioattive in vivo
21.20.09 Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

C

22.23.01 Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)

C

22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

22.23.09
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23.11.00
23.12.00
23.13.00
23.14.00
23.19.10
23.19.20
23.19.90

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di uranio e torio arricchito
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca

Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

23.20.00
23.31.00
23.32.00
23.41.00
23.42.00
23.43.00
23.44.00
23.49.00
23.51.00
23.52.10
23.52.20
23.61.00
23.62.00
23.63.00
23.64.00
23.65.00
23.69.00
23.70.10
23.70.20
23.70.30
23.91.00
23.99.00
24.42.00
24.51.00
25.11.00
25.12.10

Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Produzione di cemento
Produzione di calce
Produzione di gesso
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Produzione di alluminio e semilavorati
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

C

25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

C

25.21.00

C

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio
25.29.00
o di produzione
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per
25.30.00
il riscaldamento centrale ad acqua calda)
25.40.00 Fabbricazione di armi e munizioni

C

25.50.00 Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

C
C
C
C
C
C
C

25.61.00
25.62.00
25.71.00
25.72.00
25.73.11
25.73.12
25.73.20

C

25.91.00

C
C
C
C
C
C

25.92.00
25.93.10
25.93.20
25.93.30
25.94.00
25.99.11

C

25.99.19

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

C
C
C
C
C
C
C
C

25.99.20
25.99.30
25.99.91
25.99.99
26.11.01
26.11.09
26.12.00
26.20.00

Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di computer e unità periferiche

C

26.30.10 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

C
C

Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e
l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di molle
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo

C

26.30.21 Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio

C

26.30.29 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

C

26.40.01

C

Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini
26.40.02 Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)

C

26.51.10 Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
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C
C

Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento,
generatori d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, di contatori di elettricità,
26.51.29 gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate ed
accessori)
26.52.00 Fabbricazione di orologi
26.60.01 Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte

C

26.60.02 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

C

26.60.09

C
C
C
C
C

26.70.11
26.70.12
26.70.20
26.80.00
27.11.00

C

27.12.00

C
C
C
C
C
C

27.20.00
27.31.01
27.31.02
27.32.00
27.33.01
27.33.09

C

27.40.01

C
C
C
C

27.40.09
27.51.00
27.52.00
27.90.01

C

27.90.02 Fabbricazione di insegne luminose e apparecchiature elettriche di segnalazione

C

27.90.03 Fabbricazione di capacitatori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori

C
C

C

26.51.21

Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature
elettroterapeutiche
Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo
dell'elettricità
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di
trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature

C

27.90.09 Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a
28.11.12
combustione interna
28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
28.15.10
aeromobili e motocicli)
28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale
28.21.29 Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento
28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori,
28.22.02
carrelli elevatori e piattaforme girevoli
28.22.03 Fabbricazione di carriole

C

28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

28.11.11

28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e
periferiche)
28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
28.25.00
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
28.29.10
(incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
28.29.20
petrolifere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
28.29.30
l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non
28.29.91
domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non
28.29.92
domestico
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione
28.29.93
per meccanica (esclusi quelli ottici)
28.23.09
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C

Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
nca
28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli

C

28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

C

28.41.00

C
C
C

28.49.01
28.49.09
28.91.00

C

28.92.01

C

28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

C

28.93.00

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)

C

28.94.10

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

C

28.94.20

C

C
C
C

28.29.99

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico
in miniere, cave e cantieri

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse
28.94.30
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
28.95.00
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
28.96.00
(incluse parti e accessori)

C

28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

C

28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

C

28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei
e apparecchiature simili

C

28.99.91

C

28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento

C

28.99.93

C

28.99.99 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

C
C

29.10.00 Fabbricazione di autoveicoli
29.20.00 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
29.31.00
motori
29.32.01 Fabbricazione di sedili per autoveicoli
29.32.09 Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca
30.12.00 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per
30.20.02
metropolitane e per miniere
30.30.01 Fabbricazione di sedili per aeromobili
30.30.02 Fabbricazione di missili balistici
30.30.09 Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
30.40.00 Fabbricazione di veicoli militari da combattimento
30.91.11 Fabbricazione di motori per motocicli
30.91.12 Fabbricazione di motocicli
30.91.20 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette (incluse parti e accessori)
30.92.20 Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
30.92.30 Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
30.92.40 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
30.99.00 Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
31.01.10 Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21 Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22 Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00 Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00 Fabbricazione di materassi
31.09.10 Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
31.09.20
ufficio e negozi)
31.09.30 Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40 Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50 Finitura di mobili
31.09.90 Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote;
altre apparecchiature per il bilanciamento
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C

32.11.00 Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi

C

32.12.10

C

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

C

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

C
C
C
C

32.13.09
32.20.00
32.30.00
32.40.10

C

32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

C

32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali
32.50.12
per diagnosi (incluse parti staccate e accessori)

C

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

C

32.50.13 Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario

C
C

32.50.14 Fabbricazione di centrifughe per laboratori
32.50.20 Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

C

32.50.30 Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

C

C
C
C
C
C

32.50.40 Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni
32.91.00 Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.11 Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
32.99.13 Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
32.99.14 Fabbricazione di dispositivi per la respirazione artificiale (maschere a gas)

C

32.99.19 Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli di vestiario protettivi di sicurezza

C
C
C
C

32.99.20
32.99.30
32.99.40
32.99.90

C

33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

C
C

33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni

C

33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

C
C
C
C
C
C

33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12.10
33.12.20

C

33.12.30

C

33.12.40

C

33.12.51

C

33.12.52

C

33.12.53

C

33.12.54

C
C
C

33.12.55
33.12.59
33.12.60

C

33.12.70

C

32.50.50

C

33.12.91

C

33.12.92

C

33.12.99

C

33.13.01

C

33.13.02

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di altri articoli nca

Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi
computer, periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e
l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia
Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed
altre attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche e fotocinematografiche
(escluse macchine fotografiche e videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche
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C

33.13.03

C

33.13.04

C

33.13.09

C

33.14.00

C

33.15.00

C

33.16.00

C

33.17.00

C
C
C
C
C

33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09

C

33.20.01

C

33.20.02

C

33.20.03

C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E

Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale
medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e
di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per
le telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli
elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i
loro motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e
per metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli
edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione
e simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)

33.20.04 Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale
ad acqua calda)
33.20.06 Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per
33.20.07
odontoiatria
33.20.08 Installazione di apparecchi elettromedicali
33.20.09 Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
38.21.09 Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
38.31.10 Demolizione di carcasse
38.31.20 Cantieri di demolizione navali
38.32.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
38.32.20
materie prime plastiche, resine sintetiche
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
38.32.30
biomasse
33.20.05

E

39.00.01 Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia

E
F
F
F
F
F
F

39.00.09
41.10.00
41.20.00
42.11.00
42.12.00
42.13.00
42.21.00

F

42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni

F
F
F
F
F
F

42.91.00
42.99.01
42.99.09
43.11.00
43.12.00
43.13.00

Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
Costruzione di ponti e gallerie
Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi

F

Costruzione di opere idrauliche
Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
Demolizione
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
Trivellazioni e perforazioni
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
43.21.01
manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

F

43.21.03

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)

F

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

F

43.22.02

F

F

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
43.22.03
manutenzione e riparazione)
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Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e
riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Altri lavori di costruzione e installazione nca
Intonacatura e stuccatura
Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
Rivestimento di pavimenti e di muri
Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
Realizzazione di coperture
Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la
demolizione
Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Lavaggio auto
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori

F

43.22.04

F

43.22.05

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

43.29.01
43.29.02
43.29.09
43.31.00
43.32.01
43.32.02
43.33.00
43.34.00
43.39.01
43.39.09
43.91.00
43.99.01

F

43.99.02

F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

43.99.09
45.11.01
45.19.01
45.20.10
45.20.20
45.20.30
45.20.40
45.20.91
45.20.99
45.31.01
45.32.00
45.40.11

G

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori

G
G

G
G
G
G
G
G

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
46.21.10 Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante
46.21.22
officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per
46.24.10
pellicceria)
46.24.20 Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
46.31.10 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi
46.31.20 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati
46.32.10 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
46.32.20 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

G

46.33.20 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale

G
G
G
G
G
G

46.34.10
46.34.20
46.36.00
46.37.01
46.37.02
46.38.10

G

46.38.20 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

46.38.30
46.38.90
46.39.10
46.41.10
46.41.20
46.41.90
46.42.10
46.42.20
46.42.30
46.42.40

G

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video

G

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti)

G
G
G
G
G

46.43.30
46.44.10
46.44.20
46.44.30
46.44.40

G
G
G

Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
Commercio all'ingrosso di caffè
Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
Commercio all'ingrosso di tessuti
Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia
Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili
Commercio all'ingrosso di calzature e accessori

Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica
Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria
Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana
Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.

70599

70600

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

G
G
G
G
G
G

46.45.00
46.46.10
46.46.20
46.46.30
46.47.10
46.47.20

G

46.47.30

G
G
G
G
G

46.48.00
46.49.10
46.49.20
46.49.30
46.49.40

G

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale

G

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di
46.51.00
software
46.52.01 Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici
46.52.02 Commercio all'ingrosso di nastri non registrati
Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e
46.52.09
di altri componenti elettronici

G
G
G
G

Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
Commercio all'ingrosso di medicinali
Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
Commercio all'ingrosso di tappeti
Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per
uso domestico
Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

G

46.61.00 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori

G

46.62.00 Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili)

G

46.63.00 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile

G

46.64.00

G
G
G
G
G

46.65.00
46.66.00
46.69.11
46.69.19
46.69.20

G

46.69.30

G

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico

G

46.69.92

G

46.69.93 Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi

G

46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il
46.69.99
commercio e la navigazione nca
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di
46.71.00
combustibili per riscaldamento
Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti
46.72.10
semilavorati
46.72.20 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.10 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21 Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi
46.73.22
igienico-sanitari)
46.73.23 Commercio all'ingrosso di infissi e di articoli di arredo urbano
46.73.29 Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.30 Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.40 Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74.10 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di
46.74.20
riscaldamento e di condizionamento

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e
per maglieria
Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi
Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e
centri estetici

Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non
scientifico

G

46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

G
G

46.75.02 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
46.76.10 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e
46.76.20
semilavorati
46.76.30 Commercio all'ingrosso di imballaggi
46.76.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale
46.77.10
metallici
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta,
46.77.20
cartoni eccetera)

G
G
G
G
G

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
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G
G
G
G
G
G

46.90.00
47.11.20
47.11.30
47.11.40
47.11.50
47.19.10

G

47.19.20

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

47.19.90
47.21.01
47.21.02
47.22.00
47.23.00
47.24.10
47.24.20
47.25.00
47.29.10
47.29.20
47.29.30

G

47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

G

G
G
G
G

47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per
47.41.00
ufficio in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in
47.42.00
esercizi specializzati
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria
47.51.10
per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e
47.52.10
termoidraulico
47.52.20 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura;
47.52.40
macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e
47.53.20
linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

G

47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico

G
G

G
G
G
G

47.59.50 Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per
47.59.91
uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

G

47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati

G

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

G
G
G
G
G
G
G
G
G

47.64.20
47.65.00
47.71.10
47.71.20
47.71.30
47.71.40
47.71.50
47.72.10
47.72.20

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

G

Commercio all'ingrosso non specializzato
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Grandi magazzini
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche,
attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici
Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
Commercio al dettaglio di pane
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria
Commercio al dettaglio di bevande
Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici

Commercio al dettaglio di natanti e accessori
Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
Commercio al dettaglio di calzature e accessori
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
47.73.20
prescrizione medica

G

47.74.00 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

G

47.75.10

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene
personale

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
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G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

G

Erboristerie
Commercio al dettaglio di fiori e piante
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
Commercio al dettaglio di bomboniere
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli
47.78.36
articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti

G

47.78.40 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

G

47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari

G

47.78.60 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

G

47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per
47.78.92
l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93 Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.99.20 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

G

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

47.75.20
47.76.10
47.76.20
47.77.00
47.78.10
47.78.20
47.78.31
47.78.32
47.78.33
47.78.34
47.78.35

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
Per le imprese classificate con questo codice Ateco è
consentita la partecipazione delle sole imprese che non siano
affidatarie di servizi di trasporto pubblico passeggeri
regionale e locale soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

H

49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
Per le imprese classificate con questo codice Ateco è
consentita la partecipazione delle sole imprese che non siano
affidatarie di servizi di trasporto pubblico passeggeri
regionale e locale soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

49.41.00
49.32.10
49.32.20
49.42.00
52.10.10
52.10.20
52.21.50
52.21.60
52.29.22
53.10.00
53.20.00
56.10.11
56.10.20
56.10.30
56.10.41
56.10.42
56.21.00
56.29.10
56.29.20
56.30.00
58.11.00
58.12.01
58.12.02
58.13.00
58.14.00
58.19.00
58.21.00
58.29.00
59.11.00
59.12.00
59.13.00
59.14.00

H

Trasporto di merci su strada
Trasporto con taxi
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Servizi di trasloco
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi
Gestione di parcheggi e autorimesse
Attività di traino e soccorso stradale
Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci
Attività postali con obbligo di servizio universale
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
Ristorazione con somministrazione
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie ambulanti
Ristorazione ambulante
Catering per eventi, banqueting
Mense
Catering continuativo su base contrattuale
Bar e altri esercizi simili senza cucina
Edizione di libri
Pubblicazione di elenchi
Pubblicazione di mailing list
Edizione di quotidiani
Edizione di riviste e periodici
Altre attività editoriali
Edizione di giochi per computer
Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
Attività di proiezione cinematografica

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
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J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

59.20.10
59.20.20
59.20.30
60.10.00
60.20.00
61.10.00
61.20.00
61.30.00
61.90.10
61.90.20
61.90.91
61.90.99
62.01.00
62.02.00

J

62.03.00

J
J
J
J
J
J
J
J
J
M
M
M
M

62.09.01
62.09.09
63.11.11
63.11.19
63.11.20
63.11.30
63.12.00
63.91.00
63.99.00
69.10.10
69.10.20
69.20.11
69.20.12

M

69.20.13

M
M
M
M
M

69.20.15
69.20.20
69.20.30
70.21.00
70.22.01

M

70.22.09

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
N
N
N
N
N

71.11.00
71.12.10
71.12.20
71.12.30
71.12.40
71.12.50
71.20.10
71.20.21
73.11.01
73.11.02
73.20.00
74.10.10
74.10.21
74.10.29
74.10.30
74.10.90
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.20
74.30.00
74.90.11
74.90.12
74.90.21
74.90.29
74.90.91
74.90.92
74.90.93
74.90.94
74.90.99
75.00.00
77.29.10
80.10.00
80.20.00
80.30.00
81.10.00

Edizione di registrazioni sonore
Edizione di musica stampata
Studi di registrazione sonora
Trasmissioni radiofoniche
Programmazione e trasmissioni televisive
Telecomunicazioni fisse
Telecomunicazioni mobili
Telecomunicazioni satellitari
Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
Posto telefonico pubblico ed Internet Point
Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
Produzione di software non connesso all'edizione
Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la
riparazione)
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
Elaborazione elettronica di dati contabili
Altre elaborazioni elettroniche di dati
Gestione database (attività delle banche dati)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca
Attività degli studi legali
Attività degli studi notarili
Servizi forniti da dottori commercialisti
Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
Attività dei consulenti del lavoro
Pubbliche relazioni e comunicazione
Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale
Attività degli studi di architettura
Attività degli studi di ingegneria
Servizi di progettazione di ingegneria integrata
Attività tecniche svolte da geometri
Attività di cartografia e aerofotogrammetria
Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
Collaudi e analisi tecniche di prodotti
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
Ideazione di campagne pubblicitarie
Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
Attività di design di moda e design industriale
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori tecnici
Altre attività di design
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Traduzione e interpretariato
Consulenza agraria fornita da agronomi
Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari
Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
Altra attività di consulenza in materia di sicurezza
Attività tecniche svolte da periti industriali
Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
Altre attività di consulenza tecnica nca
Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
Altre attività professionali nca
Servizi veterinari
Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
Servizi di vigilanza privata
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
Servizi di investigazione privata
Servizi integrati di gestione agli edifici
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N
N

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

N

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

N
N
N
N
N

81.29.10
81.29.91
81.29.99
81.30.00
82.11.01

N

82.19.09

N
N
N
N
N

82.20.00
82.91.10
82.92.10
82.92.20
82.99.40

P

85.32.09

P
P
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

85.51.00
85.53.00
86.10.10
86.10.20
86.21.00
86.22.01
86.22.03
86.22.04
86.22.05
86.22.06
86.22.09
86.23.00
86.90.11
86.90.12
86.90.13
86.90.21
86.90.29
86.90.30
86.90.41
86.90.42
87.10.00

Q

87.20.00

Q
Q
Q
Q
Q
R
R
S
S
S
S
S
S

87.30.00
87.90.00
88.10.00
88.91.00
88.99.00
93.13.00
93.29.90
95.11.00
95.12.01
95.12.09
95.21.00
95.22.01
95.22.02

S

95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

S
S
S
S

95.24.01
95.24.02
95.25.00
95.29.01

S

95.29.02

S

95.29.03

S

95.29.04

S
S
S
S
S
S
S
S
S

95.29.09
96.01.10
96.01.20
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.03.00
96.04.10
96.09.01

Servizi di disinfestazione
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto
specializzate per le funzioni d'ufficio
Attività dei call center
Attività di agenzie di recupero crediti
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Confezionamento di generi non alimentari
Richiesta certificati e disbrigo pratiche
Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e
artistica
Corsi sportivi e ricreativi
Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
Ospedali e case di cura generici
Ospedali e case di cura specialistici
Servizi degli studi medici di medicina generale
Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
Attività dei centri di radioterapia
Attività dei centri di dialisi
Studi di omeopatia e di agopuntura
Centri di medicina estetica
Altri studi medici specialistici e poliambulatori
Attività degli studi odontoiatrici
Laboratori radiografici
Laboratori di analisi cliniche
Laboratori di igiene e profilassi
Fisioterapia
Altre attività paramediche indipendenti nca
Attività svolta da psicologi
Attività degli ambulatori tricologici
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani
Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Altre attività di assistenza sociale non residenziale nca
Gestione di palestre
Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
Riparazione di articoli per il giardinaggio

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata
su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Attività di sgombero di cantine, solai e garage

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.

Ammissibili solo per il Titolo II - Capo 3 - Circolante.
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S
S
S
S
S

96.09.02
96.09.03
96.09.04
96.09.05
96.09.09

Attività di tatuaggio e piercing
Agenzie matrimoniali e d'incontro
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Organizzazione di feste e cerimonie
Altre attività di servizi per la persona nca
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 16 ottobre 2020, n. 513
Del. G. R. n. 1570 del 17 settembre 2020 – A.D. 499 del 5/10/2020 “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA.
INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
IMMATERIALE. CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività̀
culturali - Nomina Commissione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
• gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
• 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;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 e s.m.i;
• 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;
• il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
• 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. B.U.
R. Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
• la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e successiva
DGR n. 1409 del 30/07/2019 di proroga dell’incarico al 31/10/2019;
• La nota n. 3400 del 17/05/2019 con la quale il Dirigente della Sezione, in applicazione degli articoli 13,
14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e sulla base delle risultanze della procedura di selezione, dettate
con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 116/dir/2019/00504, ha
conferito le Posizioni Organizzative incardinate presso la Sezione ed i Servizi afferenti, istituite con la
Determinazione dirigenziale n. 171/DIR/2019/00175
• la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020), la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022.
• La D.G.R. n.508 dell’ 8/04/2020 che modifica il termine di decorrenza di incarichi dirigenziali delle Sezioni
di Dipartimento così come stabilito dalla D.G.R. N.211 del 25/02/2020;
• La D.G.R. n. 1501 del 10/09/2020 che modifica ulteriormente il termine di decorrenza di incarichi
dirigenziali delle Sezioni di Dipartimento così come stabilito dalla D.G.R. n.211 del 25/02/2020 e già
prorogato con DGR n 508/2020 ;
• L’atto dirigenziale n. 25 del 10 agosto 2020 della Sezione Personale e Organizzazione, ad oggetto
“conferimento incarico di direzione del Servizio “Promozione e Sviluppo delle Economie Culturali”, struttura
della Sezione “Economia della Cultura”
Premesso che:
•

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
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•

•

•

•

•
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dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo complessivo
pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a
promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri
urbani;
le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia
2017-2026 - PiiiLCulturaPuglia, approvato con DGR n. 543 del 19/3/2019 che prevede come obiettivo
da realizzarsi quello indicato nel campo b), denominato Sistema regionale dell’Industria Culturale e
Creativa (SRICC) progetto 09 avente come oggetto tra l’altro: bandi per il sostegno delle Attività Culturali
e Spettacolo dal vivo;
tra le finalità vi sono quelli di svolgere interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la
creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale,
mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
a seguito della “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” avvenuta con Delibera del Consiglio dei
Ministri pubblicata il 31/1/2020, la Regione Puglia ha adottato una serie di misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali, con specifico riferimento al comparto del turismo
e delle industrie culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, il Piano straordinario
di sostegno alla Cultura, denominato “Custodiamo la Cultura”;
con D.G.R. n. 1570 del 17 settembre 2020 la Giunta Regionale ha approvato Schema sintetico degli
orientamenti per la redazione dell‘Avviso pubblico a sportello “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA
2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”;.
Con atto dirigenziale n. 499 del 5/10/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA
IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali” pubblicato
sul BURP n. 140 dell’8/10/2020;

Preso atto di quanto premesso
Con il presente atto si intende procedere alla nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell’art.
10 comma 3 dell’Avviso Pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a
sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”, volta ad eseguire l’iter istruttorio di
ammissibilità disciplinato dall’art. 10, comma 5, dell’Avviso medesimo.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n.
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 Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente
regolamento 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.

70608
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Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto
a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
•

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

•

di nominare la Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 dell’Avviso Pubblico
“CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal
vivo e delle attività culturali”, approvato con atto dirigenziale n. 499 del 5/10/2020, volta ad
eseguire l’iter istruttorio di ammissibilità disciplinato dall’art. 10, comma 5, dell’Avviso medesimo,
secondo la seguente composizione:
-

Mauro Paolo Bruno – Dirigente della Sezione Economia della Cultura, in qualità di Presidente;

-

Annamaria Candela – Dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo delle Economie Culturali
della Sezione Economia della Cultura - in qualità di Componente;

-

Michele Cera – Funzionario della Struttura di progetto Cooperazione territoriale Europea e
Poli Biblio - Museali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
territorio - in qualità di Componente;

Christian Romano – Assistenza tecnica della Sezione Economia della Cultura in qualità di
Segretario.
di dare atto che a seguito della suddetta nomina, si procederà all’acquisizione delle dichiarazioni
di rito previste dalle discipline di riferimento;
di dare atto che la Commissioni, così come costituita, svolgerà il controllo di ammissibilità delle
istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso Pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021
Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”;
di dare atto che la nomina della suddetta Commissione è disposta nel rispetto degli artt. 4, 12, 13
delle Linee guida di cui alla DGR n. 24/2017;
di dare atto che la partecipazione a qualunque titolo dei componenti la Commissione così come
individuate è a titolo gratuito;
di dare atto che a conclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione, il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura adotterà gli atti consequenziali previsti dal Programma;
di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione;
di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui
portali regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.

-

•
•

•
•
•
•
•

Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 5 facciate
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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 del
Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n.
AOO_175/1875 del 28.05.2020;

b) sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti

dirigenti amministrativi” del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
c) 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.
d) sarà pubblicato, per estratto, all’Albo on line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 19 ottobre 2020, n. 514
Del. G. R. n. 1570 del 17 settembre 2020 – A.D. 499 del 5/10/2020 “FSC 14-20: PATTO PER LA PUGLIA.
INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
IMMATERIALE. CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività̀
culturali – Rettifica Avviso pubblico.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
• gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• 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;
• 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;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della
Legge 5 maggio 2009 e s.m.i;
• 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;
• il DPGR n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 03.08.2015;
• 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. B.U.
R. Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58;
• la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura e successiva
DGR n. 1409 del 30/07/2019 di proroga dell’incarico al 31/10/2019;
• La nota n. 3400 del 17/05/2019 con la quale il Dirigente della Sezione, in applicazione degli articoli 13,
14 e 15 del CCNL 21 maggio 2018 e sulla base delle risultanze della procedura di selezione, dettate
con determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 116/dir/2019/00504, ha
conferito le Posizioni Organizzative incardinate presso la Sezione ed i Servizi afferenti, istituite con la
Determinazione dirigenziale n. 171/DIR/2019/00175
• la L.R. n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità 2020), la L.R. n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
• la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2020 – 2022.
• La D.G.R. n.508 dell’ 8/04/2020 che modifica il termine di decorrenza di incarichi dirigenziali delle Sezioni
di Dipartimento così come stabilito dalla D.G.R. N.211 del 25/02/2020;
• La D.G.R. n. 1501 del 10/09/2020 che modifica ulteriormente il termine di decorrenza di incarichi
dirigenziali delle Sezioni di Dipartimento così come stabilito dalla D.G.R. n.211 del 25/02/2020 e già
prorogato con DGR n 508/2020 ;
• L’atto dirigenziale n. 25 del 10 agosto 2020 della Sezione Personale e Organizzazione, ad oggetto
“conferimento incarico di direzione del Servizio “Promozione e Sviluppo delle Economie Culturali”, struttura
della Sezione “Economia della Cultura”
Premesso che:
•

in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio
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•

70611

dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo complessivo
pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a
promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri
urbani;
le politiche culturali della Regione Puglia per la nuova programmazione dello Spettacolo dal vivo e le
Attività culturali si sviluppano in coerenza con le azioni del Piano Strategico della Cultura per la Puglia
2017-2026 - PiiiLCulturaPuglia, approvato con DGR n. 543 del 19/3/2019 che prevede come obiettivo
da realizzarsi quello indicato nel campo b), denominato Sistema regionale dell’Industria Culturale e
Creativa (SRICC) progetto 09 avente come oggetto tra l’altro: bandi per il sostegno delle Attività Culturali
e Spettacolo dal vivo;
tra le finalità vi sono quelli di svolgere interventi finalizzati a valorizzare i talenti, le competenze e la
creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale,
mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
a seguito della “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” avvenuta con Delibera del Consiglio dei
Ministri pubblicata il 31/1/2020, la Regione Puglia ha adottato una serie di misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le quali, con specifico riferimento al comparto del turismo
e delle industrie culturali e creative, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, il Piano straordinario
di sostegno alla Cultura, denominato “Custodiamo la Cultura”;
con D.G.R. n. 1570 del 17 settembre 2020 la Giunta Regionale ha approvato Schema sintetico degli
orientamenti per la redazione dell‘Avviso pubblico a sportello “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA
2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”;.
Con atto dirigenziale n. 499 del 5/10/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA
IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali” pubblicato
sul BURP n. 140 dell’8/10/2020.

Considerato che:
-

Sono stati riscontrati due errori materiali nella stesura dell’Avviso pubblico approvato con la già citata
determinazione dirigenziale n. 499/2020, come pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia
n. 140 dell’8 ottobre 2020, si rende necessario apportare due rettifiche puntuali al testo di Avviso
pubblico, come di seguito indicate:
o All’art. 19 punto 9. dell’Avviso pubblico, il recapito telefonico corretto del Responsabile
Unico del Procedimento è 0805405691, che deve intendersi in sostituzione del recapito
erroneamente indicato (0805405961);
o In coerenza con quanto espresso all’art. 6 punto 4. E all’art. 7 punto 2. Dell’Avviso pubblico, il
termine ultimo entro il quale realizzare le attività e riconoscere l’ammissibilità delle spese è il
31.12.2021; in tal senso occorre rettificare il refuso nell’Allegato C all’Avviso pubblico, che reca
la scadenza del 30/06/2021, e che quindi deve intendersi rettificata con la data 31.12.2021.

Preso atto di quanto premesso e considerato
Con il presente atto si intende procedere alla rettifica dell’Avviso Pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA
IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”, con
esclusivo riferimento a meri errori materiali, secondo quanto esposto in narrativa e che qui si intende
integralmente riportato.
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VERIFICA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 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 Dlgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento 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 alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare la rettifica dell’Avviso Pubblico “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA 2021 Misura di sviluppo
a sostegno dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali”, approvato con atto dirigenziale n. 499 del
5/10/2020, per rettifica di errore materiale nei due punti di seguito riportati:
− all’art. 19 punto 9. dell’Avviso pubblico, il recapito telefonico corretto del Responsabile Unico del
Procedimento è 0805405691, che deve intendersi in sostituzione del recapito erroneamente indicato
(0805405961);
− in coerenza con quanto espresso all’art. 6 punto 4. E all’art. 7 punto 2. Dell’Avviso pubblico, il termine
ultimo entro il quale realizzare le attività e riconoscere l’ammissibilità delle spese è il 31.12.2021;
in tal senso occorre rettificare il refuso nell’Allegato C all’Avviso pubblico, che reca la scadenza del
30/06/2021, e che quindi deve intendersi rettificata con la data 31.12.2021;
• di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sui portali
regionali www.regione.puglia.it e www.sistema.puglia.it nella Sezione Trasparenza.
Il presente provvedimento redatto in un unico originale è composto da n. 5 facciate
a)

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 del Segretariato
generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente”, prot. n. AOO_175/1875 del
28.05.2020;
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b) 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.
d) sarà pubblicato, per estratto, all’Albo on line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it
c)

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 12 ottobre 2020, n. 1651
POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Avviso n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020 - Voucher per la formazione
post universitaria” - codice CUP B36B20001380009: Approvazione esiti 3^ valutazione istanze presentate
fino al 31/07/2020 - Disposizione di accertamento e impegno di spesa - (VIN)
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 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 L. 42/2009”; dalla L.R. n. 2/2016, nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
Vista la Decisione C(2020) 2628 del 22/04/2020 (DGR n.614 del 30/04/2020 pubblicata sul BURP n.74 del
22/05/2020) di modifica del Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n.56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2020-2022 previsto dall’art. 39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.215 del 25/02/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n.39 del 20/03/2020, di Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto l’Atto Dirigenziale n.356 del 03/03/2020, pubblicato sul BURP n.29 del 05/03/2020, di approvazione
dell’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la formazione post
universitaria” finalizzato alla concessione di voucher formativi per la frequenza di Master Universitari
post lauream in Italia o all’estero;
Visto l’Atto Dirigenziale n.1085 del 16/06/2020, pubblicato sul BURP n.89 del 18/06/2020, di approvazione
delle modifiche all’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la formazione
post universitaria”;
Visto l’Atto Dirigenziale n.1175 del 30/06/2020, pubblicato sul BURP n.99 del 09/07/2020, di approvazione
degli esiti della 1^ valutazione delle istanze presentate fino al 12/05/2020;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

70615

Visto l’Atto Dirigenziale n.1602 del 02/10/2020, in corso di pubblicazione, di Rettifica ed integrazione
dell’elenco esiti 1^ valutazione approvati con A.D. 1175/2020;
Visto l’Atto Dirigenziale n.1401 del 03/08/2020, pubblicato sul BURP n.128 del 10/09/2020, di approvazione
degli esiti della 2^ valutazione delle istanze presentate fino al 17/06/2020;
Visto l’Atto Dirigenziale n.1607 del 05/10/2020, in corso di pubblicazione, di Rettifica ed integrazione
dell’elenco esiti 2^ valutazione approvati con A.D. 1401/2020;
Visto l’Atto Dirigenziale n.1561 del 25/09/2020, pubblicato sul BURP n.136 del 01/10/2020, di approvazione
delle “Misure straordinarie ed urgenti in ordine ai limiti imposti dall’Avviso pubblico alla
formazione a distanza (F.A.D.) in costanza dei decreti governativi finalizzati a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Premesso che dall’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento emerge quanto segue:
- con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.356 del 03/03/2020, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 05/03/2020, è stato approvato l’Avviso Pubblico n.2/
FSE/2020 “Pass Laureati 2020 - Voucher per la formazione post-universitaria” finalizzato alla
concessione di voucher formativi - a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione con annessa
sovvenzione per spese di trasporto, vitto e alloggio - per la frequenza di Master Universitari post
lauream in Italia o all’estero, da candidare con procedura “a sportello” fino alla somma complessiva di €
15.000.000,00;
- la fase di valutazione delle istanze di candidatura secondo le procedure ed i criteri di cui ai paragrafi G) e
H) del predetto Avviso, è stata affidata alla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia;
- il Gruppo di Lavoro, istituito con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n.707
del 17/04/2020 e in seguito integrato con Atto n.1468 del 11/09/2020, ha proceduto alla verifica di
ammissibilità delle istanze trasmesse fino al 31/07/2020, in esito al su citato Avviso in applicazione dei
criteri di valutazione stabiliti al relativo par. H) “Tempi ed esiti delle istruttorie”, rideterminando - ove
necessario - il relativo contributo spettante.
Gli esiti di detta istruttoria - come da verbale redatto e sottoscritto dal Nucleo di valutazione e da
elenchi prot. n.AOO_137/08/10/2020/0039856, rettificati con nota n. AOO_137/08/10/2020/0039858
- sono stati trasmessi alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale e prevedono n. 271 Istanze
ammesse e n. 33 istanze non ammesse, così come riportato negli allegati A) - Elenco Istanze Ammesse
e Finanziate - 3 e B) - Elenco Istanze Non Ammesse - 3, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Considerato che in relazione alle risorse stanziate e ad oggi disponibili (pari ad € 11.409.884,94, a seguito degli
impegni già assunti con AD n.1175/2020 rettificato con AD n.1602/2020 e n.1401/2020 rettificato con AD
n.1607/2020) possono, dunque, trovare accoglimento tutte le 271 istanze positivamente valutate per
un finanziamento complessivo di € 2.491.482,46 portando l’avanzo attuale a complessivi € 8.918.402,48.
Tanto premesso e considerato, con il presente atto si procede:
 all’approvazione dell’“Elenco istanze ammesse al contributo - 3” (Allegato A) e dell’“Elenco
istanze Non Ammesse - 3” (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 all’assunzione dell’impegno di spesa per la complessiva somma di € 2.491.482,46 secondo le modalità
riportate nella sezione Adempimenti Contabili.
Si dà atto che il presente provvedimento, con il relativo Allegato A), sarà pubblicato sul BURP a cura del
Servizio Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it, che tale pubblicazione costituirà
unica modalità di notifica a tutti gli interessati.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale 5/06
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i

Bilancio Regionale Vincolato - esercizio finanziario 2020 approvato con LL.RR. n. 55/2019, 56/2019 e D.G.R. n.
55/2020
Destinatario:
dati specificati nell’Allegato C) - non pubblicato in nessuna forma;
Codice fiscale:
dati specificati nell’Allegato C) - non pubblicato in nessuna forma;
Impegno finanziario: dati specificati nell’Allegato C) - non pubblicato in nessuna forma;
❏ Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (All. n.7 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii):
- Dipartimento:		
62 -- Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione:			
06 -- Sezione Programmazione Unitaria
- Missione:			
15 -- Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma:
04 -- Politica regionale unitaria per il Lavoro e la Formazione prof.le
- Prog. p.1, lett. i) all. 7, DLgs. 118/11: 1502 -- Formazione Professionale
- Titolo:			
01 -- Spese correnti
- Macroaggregato:		
04 -- Trasferimenti correnti
- Piano conti finanziario:
U.1.04.02.05.999
- Codici C.U.P.:
B36B20001380009
- Codici Transazione Europea:
3 (cap. U1165411) - 4 (cap. U1166411) - 7 (cap. U1167411)


Obiettivo Operativo 20OBO.D92300.3.2.4: Garantire e promuovere l’offerta formativa attraverso il sistema
delle competenze, l’alta formazione, la formazione continua, mediante le procedure di acquisizione dei
finanziamentio (richiesta a sportello; voucher formativi) sia per le fasi di apprendimento/formazione (tirocini
stage e apprendistato): progettazione e gestione integrata tra Scuola, Università, Regione e imprese).

PARTE ENTRATA
Disposizione di accertamento ai sensi della D.G.R. n.215 del 25/02/2020 e AD 356/2020, sui capitoli:
- Capitolo E2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE” “SIOPE 2211 - Trasferimenti
correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06: € 1.245.741,97
di cui:
E.f. 2020 = € 1.245.741,97
- Capitolo E2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE” “SIOPE 2115 - Trasferimenti
correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario:
E.2.01.01.01.001) CRA 62.06: € 872.018,85 di cui:
E.f. 2020 = € 872.018,85
Causale dell’accertamento: D.G.R. n.215/2020: “POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Asse X - Azione 10.4 - SubAzione
10.4.d” - Avviso Pubblico per la concessione di Voucher per la formazione post-universitaria “PASS LAUREATI 2020’’:
Variazione Bilancio dì previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii” e A.D.
n.356/2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico n.2/FSE/2020 “Pass Laureati 2020” - Voucher per la formazione
post universitaria”
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitore certo (Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze) ed è
esigibile nell’anno 2020.
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Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia FESR FSE 2014-2020: Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 della Commissione Europea, da ultimo
modificato con Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018

PARTE SPESA
Viene effettuato l’IMPEGNO sul bilancio regionale vincolato 2020 della complessiva somma di € 2.491.482,46 riferito
all’azione 10.4 denominata “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POR Puglia
FESR FSE 2014-2020. Fondo FSE” ai sensi della D.G.R. n.251/2020 e dell’A.D. 356/2020, come di seguito specificato:
- Capitolo U1165411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca e
per l’istruzione universitaria - Trasferimenti correnti a famiglie. QUOTA UE” per complessivi
€ 1.245.741,97, di cui:
E.f. 2020 = € 1.245.741,97
- Capitolo U1166411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca
e per l’istruzione universitaria - Trasferimenti correnti a famiglie. QUOTA STATO” per
complessivi € 872.018,85, di cui:
E.f. 2020 = € 872.018,85
- Capitolo U1167411 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca
e per l’istruzione universitaria - Trasferimenti correnti a famiglie. COFINANZIAMENTO
REGIONALE” per complessivi € 373.721,64 (A.V.), di cui:
E.f. 2020 = € 373.721,64 (A.V.)
Dichiarazioni ed attestazioni:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel corso
dell’esercizio finanziario 2020 secondo il cronogramma sopra riportato;
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizione di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n.
160/2019, commi da 541 a 545.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente nelle previsioni dell’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,
DETERMINA
 di prendere atto e confermare quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
 di approvare - secondo le risultanze della valutazione ad opera del Gruppo di Lavoro all’uopo nominato l’elenco di cui all’Allegato A) “Elenco Istanze Ammesse e Finanziate - 3” presentate fino al 31/07/2020
- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - che consta di 271 ammessi con un
finanziamento complessivo di € 2.491.482,46, con un avanzo sulla dotazione complessiva dell’intero
avviso attualmente pari ad € 8.918.402,48;
 di dare atto che le istanze non ammesse sono n.33 come indicato nel relativo elenco dell’Allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di approvare l’Allegato C) “Anagrafica Destinatari - 3” - parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento - che non sarà pubblicato in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi
di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia;
 di dare atto che la spesa complessiva per finanziare le n.271 proposte formative definitivamente ammesse
a finanziamento è pari ad € 2.491.482,46;
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 di disporre l’accertamento ed impegnare, pertanto, la complessiva somma di € 2.491.482,46, così come
innanzi dettagliato nella sezione Adempimenti contabili;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente agli Allegati A) “Elenco Istanze
Ammesse e Finanziate - 3” e B) “Elenco Istanze Non Ammesse - 3”, a cura del Servizio Formazione
Professionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94, dando atto
che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli interessati;
 di dare atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario avv. Christian
Cavallo, Responsabile P.O. di subAzione 10.4.a/b/c/d, 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;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale (Allegato C), nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n.5 pagine, più l’Allegato A) “Elenco
Istanze Ammesse e Finanziate - 3” di n.5 pagine, l’Allegato B) ”Elenco Istanze Non Ammesse - 3” di n.1
pagina e l’allegato C) “Anagrafica Destinatari - 3” di n.4 pagine, per complessive n.15 pagine:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne attesta
la copertura finanziaria;
- sarà pubblicato, unitamente agli Allegati A) e B), sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile, unitamente agli Allegati A) e B), sul 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 alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione F.P.
Responsabile Azione 10.4 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Anna Lobosco
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Allegato A

Elenco Istanze Ammesse e Finanziate - 3
Elenco Istanze Ammesse e Finanziate - 3
Avviso n.2/FSE/2020 - "Pass Laureati 2020 " - Istanze presentate fino al 31/07/2020

Iniziali
Cognome e Istanza protocollata il:
Nome

Rimb Master
/
Isee

Rimb Contrib
/
Isee

Finanziamento
Complessivo

Dotazione finanziaria originaria
(€ 15.000.000,00)
spesa fino al presente elenco: € 11.409.884,94

N.

Codice Pratica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

JCPMW76

MJ

17/06/2020 10:16

7.500,00 €

4.738,57 €

195,82 €

12.434,39 € €

12.434,39 €

281L7X5

QM

07/07/2020 16:51

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

20.890,94 €

11.388.994,00

I9PYQ57

PV

07/07/2020 16:55

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

37.799,72 €

11.372.085,22

DMQJG61

SG

07/07/2020 16:55

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

54.708,50 €

11.355.176,44

WIOODP0

SI

07/07/2020 16:55

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

68.235,52 €

11.341.649,42

HMUK4O2

TA

07/07/2020 16:56

7.120,00 €

5.314,00 €

198,94 €

12.632,94 € €

80.868,46 €

11.329.016,48

LRO1WU4

PA

07/07/2020 16:56

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

90.264,63 €

11.319.620,31

1A92EY1

DC

07/07/2020 16:56

5.600,00 €

3.308,90 €

142,55 €

9.051,45 € €

99.316,08 €

11.310.568,86

4Z6MGB3

PE

07/07/2020 16:57

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

107.772,63 €

11.302.112,31

HJTOGS2

TL

07/07/2020 16:57

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

116.229,18 €

11.293.655,76

QEDEUP1

SA

07/07/2020 16:57

5.600,00 €

3.308,90 €

142,55 €

9.051,45 € €

125.280,63 €

11.284.604,31

ODBV1R6

PG

07/07/2020 16:57

1.907,76 €

1.573,38 €

- €

3.481,14 € €

128.761,77 €

11.281.123,17

J0WV321

PD

07/07/2020 16:58

3.500,00 €

1.748,20 €

83,97 €

5.332,17 € €

134.093,94 €

11.275.791,00

Polizza

Costo progressivo

Avanzo
11.397.450,55

N89U7K7

SL

07/07/2020 16:59

10.000,00 €

8.100,34 €

289,61 €

18.389,95 € €

152.483,89 €

11.257.401,05

X38OCV1

AA

07/07/2020 16:59

4.050,00 €

4.317,42 €

- €

8.367,42 € €

160.851,31 €

11.249.033,63

KKL4JN9

BR

07/07/2020 16:59

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

170.247,48 €

11.239.637,46

T45WPP7

CA

07/07/2020 17:00

4.831,20 €

3.447,97 €

132,47 €

8.411,64 € €

178.659,12 €

11.231.225,82

1YHMJR1

MD

07/07/2020 17:00

4.831,20 €

3.447,97 €

132,47 €

8.411,64 € €

187.070,76 €

11.222.814,18

6UC9VK7

SE

07/07/2020 17:01

5.600,00 €

3.322,48 €

142,76 €

9.065,24 € €

196.136,00 €

11.213.748,94

E5SIE91

CS

07/07/2020 17:01

9.000,00 €

5.978,25 €

239,65 €

15.217,90 € €

211.353,90 €

11.198.531,04
11.190.074,49

3G83K93

FS

07/07/2020 17:02

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

219.810,45 €

UBA9P89

PD

07/07/2020 17:03

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

229.206,62 €

11.180.678,32

GF45JX6

GL

07/07/2020 17:04

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

237.663,17 €

11.172.221,77

RB9P8E1

MM

07/07/2020 17:05

2.806,00 €

4.738,57 €

- €

7.544,57 € €

245.207,74 €

11.164.677,20

7HT8FP2

RL

07/07/2020 17:07

4.950,00 €

3.040,90 €

- €

7.990,90 € €

253.198,64 €

11.156.686,30

6LYR1B6

GF

07/07/2020 17:07

9.000,00 €

5.978,25 €

239,65 €

15.217,90 € €

268.416,54 €

11.141.468,40

38O3S02

BA

07/07/2020 17:07

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

277.812,71 €

11.132.072,23

NDSRU40

PA

07/07/2020 17:07

4.950,00 €

1.573,38 €

- €

6.523,38 € €

284.336,09 €

11.125.548,85

D4GQ623

CG

07/07/2020 17:08

4.950,00 €

1.573,38 €

- €

6.523,38 € €

290.859,47 €

11.119.025,47

OSF68K1

ML

07/07/2020 17:08

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

299.316,02 €

11.110.568,92
11.100.370,53

SNPNOF6

CG

07/07/2020 17:08

6.300,00 €

3.737,79 €

160,60 €

10.198,39 € €

309.514,41 €

14FRRV0

MA

07/07/2020 17:08

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

317.031,35 €

11.092.853,59

52XS9J4

ZE

07/07/2020 17:09

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

326.427,52 €

11.083.457,42

HECT8B4

PL

07/07/2020 17:09

6.120,00 €

1.573,38 €

123,09 €

7.816,47 € €

334.243,99 €

11.075.640,95

VQWOOI4

TM

07/07/2020 17:09

5.490,00 €

1.573,38 €

113,01 €

7.176,39 € €

341.420,38 €

11.068.464,56

8VWROS1

CM

07/07/2020 17:10

9.000,00 €

3.748,50 €

203,98 €

12.952,48 € €

354.372,86 €

11.055.512,08

4UUB1P2

SB

07/07/2020 17:10

1.800,00 €

1.573,38 €

- €

3.373,38 € €

357.746,24 €

11.052.138,70

F0OHKP4

SD

07/07/2020 17:11

6.000,00 €

3.837,70 €

- €

9.837,70 € €

367.583,94 €

11.042.301,00

QZ4J3Z5

DS

07/07/2020 17:11

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

376.980,11 €

11.032.904,83

3A8WCD3

KK

07/07/2020 17:12

8.000,00 €

6.480,27 €

231,69 €

14.711,96 € €

391.692,07 €

11.018.192,87

4VAIC32

PC

07/07/2020 17:12

5.368,00 €

3.831,08 €

147,19 €

9.346,27 € €

401.038,34 €

11.008.846,60

565NXR7

LV

07/07/2020 17:12

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

417.947,12 €

10.991.937,82

WX6D785

RK

07/07/2020 17:12

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

426.403,67 €

10.983.481,27

IP8FNN3

MM

07/07/2020 17:12

4.880,00 €

1.398,56 €

- €

6.278,56 € €

432.682,23 €

10.977.202,71

MWWK042

PM

07/07/2020 17:13

4.149,00 €

7.609,68 €

188,14 €

11.946,82 € €

444.629,05 €

10.965.255,89

4DA5HR7

PM

07/07/2020 17:13

7.500,00 €

4.797,13 €

- €

12.297,13 € €

456.926,18 €

10.952.958,76

7LKK4E1

FI

07/07/2020 17:13

5.368,00 €

3.831,08 €

147,19 €

9.346,27 € €

466.272,45 €

10.943.612,49

SVHHAT6

LS

07/07/2020 17:13

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

474.729,00 €

10.935.155,94

LCBHWK9

GA

07/07/2020 17:13

4.504,05 €

2.964,56 €

119,49 €

7.588,10 € €

482.317,10 €

10.927.567,84

TUVDE90

FM

07/07/2020 17:13

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

490.773,65 €

10.919.111,29
10.910.654,74

ASIBKI6

LM

07/07/2020 17:14

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

499.230,20 €

HKU7R71

PM

07/07/2020 17:14

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

507.686,75 €

10.902.198,19

8NWEN60

LS

07/07/2020 17:14

6.300,00 €

3.722,52 €

160,36 €

10.182,88 € €

517.869,63 €

10.892.015,31

VG2ZFY6

AG

07/07/2020 17:14

6.588,00 €

2.909,22 €

151,96 €

9.649,18 € €

527.518,81 €

10.882.366,13

F4HG5U5

TI

07/07/2020 17:14

6.588,00 €

2.434,08 €

144,35 €

9.166,43 € €

536.685,24 €

10.873.199,70

PHVVC68

FM

07/07/2020 17:15

7.320,00 €

1.748,20 €

145,09 €

9.213,29 € €

545.898,53 €

10.863.986,41
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84
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86
87
88
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91
92
93
94
95
96
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98
99
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Elenco Istanze Ammesse e Finanziate - 3

8FAIP48

DA

07/07/2020 17:15

7.320,00 €

2.704,53 €

160,39 €

10.184,92 € €

556.083,45 €

10.853.801,49

FU6L0P5

CM

07/07/2020 17:15

7.320,00 €

2.704,53 €

160,39 €

10.184,92 € €

566.268,37 €

10.843.616,57

NXENSD0

JU

07/07/2020 17:15

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

583.177,15 €

10.826.707,79

PIC3KH7

MF

07/07/2020 17:15

4.000,00 €

1.398,56 €

- €

5.398,56 € €

588.575,71 €

10.821.309,23

7KQFF74

BP

07/07/2020 17:16

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

597.971,88 €

10.811.913,06

VE3J438

ST

07/07/2020 17:16

4.831,20 €

3.447,97 €

132,47 €

8.411,64 € €

606.383,52 €

10.803.501,42

JOLKF03

CM

07/07/2020 17:16

6.588,00 €

2.434,08 €

144,35 €

9.166,43 € €

615.549,95 €

10.794.334,99

Y8VAA93

ZM

07/07/2020 17:16

6.588,00 €

2.434,08 €

144,35 €

9.166,43 € €

624.716,38 €

10.785.168,56

SJY21A0

CE

07/07/2020 17:16

6.000,00 €

3.790,86 €

- €

9.790,86 € €

634.507,24 €

10.775.377,70

S2KY1D8

MM

07/07/2020 17:16

6.000,00 €

3.119,60 €

145,91 €

9.265,51 € €

643.772,75 €

10.766.112,19

MT4MAT1

BR

07/07/2020 17:16

6.588,00 €

1.573,38 €

130,58 €

8.291,96 € €

652.064,71 €

10.757.820,23

FLBFE81

UA

07/07/2020 17:16

5.856,00 €

2.163,62 €

128,32 €

8.147,94 € €

660.212,65 €

10.749.672,29

50BLYK6

CT

07/07/2020 17:16

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

667.729,59 €

10.742.155,35
10.734.007,41

IHDXGJ5

AM

07/07/2020 17:17

5.856,00 €

2.163,62 €

128,32 €

8.147,94 € €

675.877,53 €

53JFUW6

CC

07/07/2020 17:17

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

683.394,47 €

10.726.490,47

34FE2D2

AG

07/07/2020 17:17

6.000,00 €

1.748,20 €

123,97 €

7.872,17 € €

691.266,64 €

10.718.618,30
10.703.400,40

194B397

CM

07/07/2020 17:17

9.000,00 €

5.978,25 €

239,65 €

15.217,90 € €

706.484,54 €

HQDF9D3

SM

07/07/2020 17:17

6.588,00 €

1.573,38 €

130,58 €

8.291,96 € €

714.776,50 €

10.695.108,44

0JX23A7

ME

07/07/2020 17:17

6.750,00 €

4.317,42 €

177,08 €

11.244,50 € €

726.021,00 €

10.683.863,94

T9OI3P4

LM

07/07/2020 17:17

1.800,00 €

5.476,67 €

116,43 €

7.393,10 € €

733.414,10 €

10.676.470,84

56G43P3

FP

07/07/2020 17:17

6.750,00 €

4.317,42 €

- €

11.067,42 € €

744.481,52 €

10.665.403,42
10.656.137,91

SLEE972

SM

07/07/2020 17:17

6.000,00 €

3.119,60 €

145,91 €

9.265,51 € €

753.747,03 €

3MMJMG4

CA

07/07/2020 17:17

6.588,00 €

2.142,21 €

139,68 €

8.869,89 € €

762.616,92 €

10.647.268,02

VEU35L5

CE

07/07/2020 17:17

7.500,00 €

3.187,05 €

- €

10.687,05 € €

773.303,97 €

10.636.580,97

2QAXMX2

NA

07/07/2020 17:17

5.856,00 €

1.398,56 €

116,07 €

7.370,63 € €

780.674,60 €

10.629.210,34

7S2M823

GM

07/07/2020 17:17

7.000,00 €

4.153,10 €

178,45 €

11.331,55 € €

792.006,15 €

10.617.878,79
10.608.482,62

CE15DC4

MV

07/07/2020 17:17

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

801.402,32 €

PY5REU8

MA

07/07/2020 17:18

6.120,00 €

1.573,38 €

123,09 €

7.816,47 € €

809.218,79 €

10.600.666,15

F35QCM5

CS

07/07/2020 17:18

7.500,00 €

6.244,67 €

219,91 €

13.964,58 € €

823.183,37 €

10.586.701,57

DSCK2K3

ME

07/07/2020 17:18

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

832.579,54 €

10.577.305,40

FN4JRC9

RM

07/07/2020 17:18

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

841.036,09 €

10.568.848,85

6SBRXB1

CM

07/07/2020 17:18

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

850.432,26 €

10.559.452,68

ZS774L4

CE

07/07/2020 17:18

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

858.888,81 €

10.550.996,13

574N728

DG

07/07/2020 17:18

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

868.284,98 €

10.541.599,96

RL6WVI8

PS

10/09/2020 10:42

4.831,20 €

3.451,42 €

132,52 €

8.415,14 € €

876.700,12 €

10.533.184,82

U8NII52

CD

10/09/2020 10:42

6.500,00 €

2.976,38 €

151,62 €

9.628,00 € €

886.328,12 €

10.523.556,82

W4D2EF1

IM

10/09/2020 10:42

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

894.784,67 €

10.515.100,27

6ZW54W2

AV

10/09/2020 10:42

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

903.241,22 €

10.506.643,72

5PFCE14

GF

10/09/2020 10:42

1.800,00 €

1.573,38 €

- €

3.373,38 € €

906.614,60 €

10.503.270,34

C2Z5Y47

MD

10/09/2020 10:42

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

923.523,38 €

10.486.361,56

MBSSLJ7

AF

10/09/2020 10:42

2.400,00 €

1.398,56 €

60,78 €

3.859,34 € €

927.382,72 €

10.482.502,22

3QS4XF1

VA

10/09/2020 10:43

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

935.839,27 €

10.474.045,67

G9JJI61

CA

10/09/2020 10:43

2.520,00 €

1.573,38 €

65,49 €

4.158,87 € €

939.998,14 €

10.469.886,80

2B4TD66

MM

10/09/2020 10:43

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

948.454,69 €

10.461.430,25

DBVGWK7

PS

10/09/2020 10:43

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

956.911,24 €

10.452.973,70

UNOIB71

PR

10/09/2020 10:43

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

965.367,79 €

10.444.517,15

83BLT55

MC

10/09/2020 10:43

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

974.763,96 €

10.435.120,98

M9UQQ44

NG

10/09/2020 10:43

6.000,00 €

3.837,70 €

157,41 €

9.995,11 € €

984.759,07 €

10.425.125,87

BMXW9A6

PT

10/09/2020 10:43

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

993.215,62 €

10.416.669,32

GWVDBL7

DR

10/09/2020 10:44

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

1.000.732,56 €

10.409.152,38

VQQ8VI3

CL

10/09/2020 10:44

7.080,00 €

7.078,42 €

226,53 €

14.384,95 € €

1.015.117,51 €

10.394.767,43

9CGWNO1

MM

10/09/2020 10:44

5.000,00 €

4.797,13 €

156,75 €

9.953,88 € €

1.025.071,39 €

10.384.813,55

R4J14P4

DM

10/09/2020 10:44

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.034.467,56 €

10.375.417,38

LCNQIY0

DM

10/09/2020 10:44

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.042.924,11 €

10.366.960,83

CKOPW06

EG

10/09/2020 10:44

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

1.050.441,05 €

10.359.443,89

6WCOM73

DG

10/09/2020 10:44

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.059.837,22 €

10.350.047,72

8DGXQ94

LM

10/09/2020 10:44

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.069.233,39 €

10.340.651,55

O724DC1

FS

10/09/2020 10:45

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.077.689,94 €

10.332.195,00

CNF1CF8

BF

10/09/2020 10:45

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.086.146,49 €

10.323.738,45

N9EL6V2

ZR

10/09/2020 10:45

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.094.603,04 €

10.315.281,90

3NZ1345

LG

10/09/2020 10:45

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.103.999,21 €

10.305.885,73

Pagina 2 di 5

70621

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

Avviso n. 2 /FSE /2020 "Pass Laureati 2020"

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

Allegato A

Elenco Istanze Ammesse e Finanziate - 3

PHGX4H6

LM

10/09/2020 10:45

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.113.395,38 €

PQ2DBQ6

AM

10/09/2020 10:45

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

1.120.912,32 €

10.296.489,56
10.288.972,62

7HTOPS2

VS

10/09/2020 10:45

3.150,00 €

1.573,38 €

75,57 €

4.798,95 € €

1.125.711,27 €

10.284.173,67

7117U34

CR

10/09/2020 10:45

5.850,00 €

2.678,74 €

136,46 €

8.665,20 € €

1.134.376,47 €

10.275.508,47

127C5Y4

CA

10/09/2020 10:45

2.800,00 €

1.398,56 €

67,18 €

4.265,74 € €

1.138.642,21 €

10.271.242,73

AV7PBL1

GR

10/09/2020 10:45

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.147.098,76 €

10.262.786,18

COHIQC9

CB

10/09/2020 10:46

5.850,00 €

4.535,81 €

166,17 €

10.551,98 € €

1.157.650,74 €

10.252.234,20

P2FBFY1

DI

10/09/2020 10:46

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.166.107,29 €

10.243.777,65

ESB9ER8

MG

10/09/2020 10:46

1.800,00 €

1.573,38 €

53,97 €

3.427,35 € €

1.169.534,64 €

10.240.350,30
10.233.971,28

YXYYPP8

DS

10/09/2020 10:46

4.880,00 €

1.398,56 €

100,46 €

6.379,02 € €

1.175.913,66 €

J17QVP7

AR

10/09/2020 10:46

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.185.309,83 €

10.224.575,11

T7DDNQ6

RD

10/09/2020 10:46

7.500,00 €

1.748,20 €

- €

9.248,20 € €

1.194.558,03 €

10.215.326,91

EDWSS17

PL

10/09/2020 10:46

6.000,00 €

4.095,31 €

- €

10.095,31 € €

1.204.653,34 €

10.205.231,60

RTBY6J3

MV

10/09/2020 10:46

9.000,00 €

5.978,25 €

239,65 €

15.217,90 € €

1.219.871,24 €

10.190.013,70

BM7OSG8

DS

10/09/2020 10:46

5.000,00 €

1.748,20 €

107,97 €

6.856,17 € €

1.226.727,41 €

10.183.157,53

QDFCZ54

MV

10/09/2020 10:46

3.825,00 €

4.264,71 €

129,44 €

8.219,15 € €

1.234.946,56 €

10.174.938,38

NRLB4Z4

TA

10/09/2020 10:46

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

1.251.855,34 €

10.158.029,60

96BFJC8

CR

10/09/2020 10:46

2.216,00 €

3.293,95 €

- €

5.509,95 € €

1.257.365,29 €

10.152.519,65

HNKKQ60

PG

10/09/2020 10:47

6.480,00 €

1.573,38 €

128,85 €

8.182,23 € €

1.265.547,52 €

10.144.337,42

4851SE3

BW

10/09/2020 10:47

9.000,00 €

5.981,31 €

- €

14.981,31 € €

1.280.528,83 €

10.129.356,11

G39UBJ4

LS

10/09/2020 10:47

6.120,00 €

1.573,38 €

123,09 €

7.816,47 € €

1.288.345,30 €

10.121.539,64

JKSY9P6

MA

10/09/2020 10:47

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

1.295.862,24 €

10.114.022,70

RCAY7C5

GR

10/09/2020 10:47

4.400,00 €

3.144,37 €

- €

7.544,37 € €

1.303.406,61 €

10.106.478,33

T8SBJP5

LL

10/09/2020 10:47

5.440,00 €

1.398,56 €

109,42 €

6.947,98 € €

1.310.354,59 €

10.099.530,35

HQVD3N3

CS

10/09/2020 10:47

2.800,00 €

1.748,20 €

72,77 €

4.620,97 € €

1.314.975,56 €

10.094.909,38

9KF27M3

FS

10/09/2020 10:47

2.800,00 €

1.398,56 €

- €

4.198,56 € €

1.319.174,12 €

10.090.710,82

KM2QT20

IA

10/09/2020 10:47

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.328.570,29 €

10.081.314,65

PLD7TY2

CM

10/09/2020 10:47

6.800,00 €

1.748,20 €

136,77 €

8.684,97 € €

1.337.255,26 €

10.072.629,68

T7LFGC2

MA

10/09/2020 10:48

6.500,00 €

2.976,38 €

151,62 €

9.628,00 € €

1.346.883,26 €

10.063.001,68

Y9MMBD9

FA

10/09/2020 10:48

3.500,00 €

4.738,57 €

- €

8.238,57 € €

1.355.121,83 €

10.054.763,11

OIASRW5

DA

10/09/2020 10:48

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

1.368.648,85 €

10.041.236,09

4LAQ1S3

DL

10/09/2020 10:48

1.350,00 €

1.573,38 €

- €

2.923,38 € €

1.371.572,23 €

10.038.312,71

D3IVFX0

GD

10/09/2020 10:48

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.380.028,78 €

10.029.856,16

Y34OKJ7

NS

10/09/2020 10:48

7.000,00 €

2.406,38 €

150,50 €

9.556,88 € €

1.389.585,66 €

10.020.299,28

J324OT2

LA

10/09/2020 10:48

5.850,00 €

2.678,74 €

136,46 €

8.665,20 € €

1.398.250,86 €

10.011.634,08

491RMD7

LM

10/09/2020 10:48

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.406.707,41 €

10.003.177,53

QTLGMJ6

BM

10/09/2020 10:48

6.800,00 €

1.748,20 €

136,77 €

8.684,97 € €

1.415.392,38 €

9.994.492,56

JVL1QV5

MF

10/09/2020 10:48

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.424.788,55 €

9.985.096,39

FYUR6J1

RM

10/09/2020 10:48

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.434.184,72 €

9.975.700,22

UTAA851

VM

10/09/2020 10:48

2.542,05 €

2.964,56 €

- €

5.506,61 € €

1.439.691,33 €

9.970.193,61

7FQDI24

CF

10/09/2020 10:48

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.449.087,50 €

9.960.797,44

I7MGWO5

PA

10/09/2020 10:48

6.500,00 €

2.976,38 €

151,62 €

9.628,00 € €

1.458.715,50 €

9.951.169,44

OR6S366

UR

10/09/2020 10:48

5.600,00 €

1.925,10 €

120,41 €

7.645,51 € €

1.466.361,01 €

9.943.523,93

DJONXQ1

TA

10/09/2020 10:48

6.750,00 €

4.607,23 €

181,71 €

11.538,94 € €

1.477.899,95 €

9.931.984,99

AIRCVY2

MC

10/09/2020 10:48

6.000,00 €

1.398,56 €

- €

7.398,56 € €

1.485.298,51 €

9.924.586,43

V6MO987

CD

10/09/2020 10:49

4.294,40 €

3.064,86 €

- €

7.359,26 € €

1.492.657,77 €

9.917.227,17

24OUVK4

RE

10/09/2020 10:49

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.501.114,32 €

9.908.770,62

R3JN2N4

DM

10/09/2020 10:49

7.200,00 €

1.748,20 €

143,17 €

9.091,37 € €

1.510.205,69 €

9.899.679,25

A63AV73

LC

10/09/2020 10:49

7.500,00 €

4.088,30 €

185,41 €

11.773,71 € €

1.521.979,40 €

9.887.905,54

6HOEWM1

SP

10/09/2020 10:49

8.000,00 €

6.480,28 €

231,68 €

14.711,96 € €

1.536.691,36 €

9.873.193,58

9YYU674

DA

10/09/2020 10:49

6.800,00 €

1.748,20 €

136,77 €

8.684,97 € €

1.545.376,33 €

9.864.508,61

WXHXYW7

SS

10/09/2020 10:49

6.800,00 €

1.748,20 €

136,77 €

8.684,97 € €

1.554.061,30 €

9.855.823,64

29TXSY0

MG

10/09/2020 10:49

9.000,00 €

7.290,31 €

260,64 €

16.550,95 € €

1.570.612,25 €

9.839.272,69

2X830H3

BM

10/09/2020 10:49

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.579.068,80 €

9.830.816,14

05W1CS2

SS

10/09/2020 10:49

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

1.592.595,82 €

9.817.289,12

BM4Z6K1

BV

10/09/2020 10:49

7.500,00 €

4.797,13 €

196,75 €

12.493,88 € €

1.605.089,70 €

9.804.795,24

TO37P67

LL

10/09/2020 10:49

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

1.621.998,48 €

9.787.886,46
9.778.490,29

JIP93O6

MA

10/09/2020 10:49

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.631.394,65 €

VMXFF62

CS

10/09/2020 10:50

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.640.790,82 €

9.769.094,12

AVDCZY3

BC

10/09/2020 10:50

6.300,00 €

3.737,79 €

160,60 €

10.198,39 € €

1.650.989,21 €

9.758.895,73

540ESP5

BL

10/09/2020 10:50

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.660.385,38 €

9.749.499,56
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DH6I388

CD

10/09/2020 10:50

5.856,00 €

2.163,62 €

128,32 €

8.147,94 € €

1.668.533,32 €

9.741.351,62

UTKW3A8

SR

10/09/2020 10:50

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

1.682.060,34 €

9.727.824,60

W1E4EA4

MA

10/09/2020 10:50

6.000,00 €

3.119,60 €

- €

9.119,60 € €

1.691.179,94 €

9.718.705,00

31LWLQ7

DA

10/09/2020 10:50

4.500,00 €

4.317,42 €

- €

8.817,42 € €

1.699.997,36 €

9.709.887,58

FEYMJW6

CG

10/09/2020 10:50

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

1.707.514,30 €

9.702.370,64

3O6Q2X7

MF

10/09/2020 10:50

4.000,00 €

1.398,56 €

- €

5.398,56 € €

1.712.912,86 €

9.696.972,08

BQX3NO5

LC

10/09/2020 10:50

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.722.309,03 €

9.687.575,91

SXDHAV8

DS

10/09/2020 10:50

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

1.735.836,05 €

9.674.048,89

COKC2F5

DA

10/09/2020 10:50

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.744.292,60 €

9.665.592,34

MB434W5

VS

10/09/2020 10:50

3.150,00 €

3.800,56 €

111,20 €

7.061,76 € €

1.751.354,36 €

9.658.530,58
9.649.134,41

KE268P4

GM

10/09/2020 10:50

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.760.750,53 €

CGTMQF5

NC

10/09/2020 10:50

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.769.207,08 €

9.640.677,86

V6DMDV5

BL

10/09/2020 10:50

3.150,00 €

3.800,56 €

- €

6.950,56 € €

1.776.157,64 €

9.633.727,30

ICI08J1

FG

10/09/2020 10:50

2.800,00 €

1.398,56 €

67,18 €

4.265,74 € €

1.780.423,38 €

9.629.461,56

JQOY6N8

MG

10/09/2020 10:50

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.789.819,55 €

9.620.065,39

9XI5LY8

PF

10/09/2020 10:51

6.500,00 €

5.119,14 €

- €

11.619,14 € €

1.801.438,69 €

9.608.446,25

5FRSUF6

CA

10/09/2020 10:51

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.810.834,86 €

9.599.050,08

EGI4F52

DM

10/09/2020 10:51

3.600,00 €

4.264,71 €

125,84 €

7.990,55 € €

1.818.825,41 €

9.591.059,53

WT35GK7

DM

10/09/2020 10:51

5.200,00 €

3.837,70 €

- €

9.037,70 € €

1.827.863,11 €

9.582.021,83

5J3FGS2

CA

10/09/2020 10:51

3.500,00 €

1.748,20 €

83,97 €

5.332,17 € €

1.833.195,28 €

9.576.689,66

BT9BUW5

MS

10/09/2020 10:51

7.500,00 €

4.048,21 €

184,77 €

11.732,98 € €

1.844.928,26 €

9.564.956,68

K1EY4K0

GG

10/09/2020 10:51

6.750,00 €

4.607,23 €

181,71 €

11.538,94 € €

1.856.467,20 €

9.553.417,74

MY7FWV4

PE

10/09/2020 10:51

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.865.863,37 €

9.544.021,57

8HK4B06

BS

10/09/2020 10:51

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.875.259,54 €

9.534.625,40

MD350T6

DM

10/09/2020 10:51

6.588,00 €

2.434,08 €

144,35 €

9.166,43 € €

1.884.425,97 €

9.525.458,97

GI5U1J0

EA

10/09/2020 10:51

3.024,50 €

3.293,95 €

101,10 €

6.419,55 € €

1.890.845,52 €

9.519.039,42

1DWKRX2

LF

10/09/2020 10:51

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.900.241,69 €

9.509.643,25

QASNJM3

SM

10/09/2020 10:51

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

1.907.758,63 €

9.502.126,31

5RUKKT7

MM

10/09/2020 10:51

5.856,00 €

2.163,62 €

128,32 €

8.147,94 € €

1.915.906,57 €

9.493.978,37

7FHNDW7

SG

10/09/2020 10:51

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.924.363,12 €

9.485.521,82

XP8TLV5

FM

10/09/2020 10:51

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

1.932.819,67 €

9.477.065,27

1DQOQF8

PM

10/09/2020 10:52

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.942.215,84 €

9.467.669,10
9.458.272,93

1DXSFN6

BM

10/09/2020 10:52

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.951.612,01 €

BKH9AY7

PM

10/09/2020 10:52

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

1.961.008,18 €

9.448.876,76

VKFQ4S4

TV

10/09/2020 10:52

751,50 €

6.508,08 €

116,15 €

7.375,73 € €

1.968.383,91 €

9.441.501,03

GJUD846

AM

10/09/2020 10:52

2.800,00 €

1.748,20 €

72,77 €

4.620,97 € €

1.973.004,88 €

9.436.880,06

3ZCON26

DF

10/09/2020 10:52

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

1.989.913,66 €

9.419.971,28

NGVXQ28

DM

10/09/2020 10:52

6.588,00 €

2.434,08 €

144,35 €

9.166,43 € €

1.999.080,09 €

9.410.804,85

T4C0B32

AF

10/09/2020 10:52

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.008.476,26 €

9.401.408,68

QX3TN96

PC

10/09/2020 10:52

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.017.872,43 €

9.392.012,51

03JCIX7

GM

10/09/2020 10:52

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.027.268,60 €

9.382.616,34

0MBTPV1

DA

10/09/2020 10:52

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

2.034.785,54 €

9.375.099,40

5FIN3B3

PC

10/09/2020 10:52

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.044.181,71 €

9.365.703,23

AENARK8

AF

10/09/2020 10:52

5.000,00 €

1.748,20 €

- €

6.748,20 € €

2.050.929,91 €

9.358.955,03

XK1OP75

VL

10/09/2020 10:53

5.200,00 €

3.191,60 €

134,27 €

8.525,87 € €

2.059.455,78 €

9.350.429,16

1WRTVP3

AS

10/09/2020 10:53

6.588,00 €

1.573,38 €

130,58 €

8.291,96 € €

2.067.747,74 €

9.342.137,20

4MMJNA7

DA

10/09/2020 10:53

5.000,00 €

1.748,20 €

- €

6.748,20 € €

2.074.495,94 €

9.335.389,00

3M8BI71

AF

10/09/2020 10:53

6.750,00 €

1.573,38 €

133,17 €

8.456,55 € €

2.082.952,49 €

9.326.932,45

48JHD62

LV

10/09/2020 10:53

7.320,00 €

1.748,20 €

145,09 €

9.213,29 € €

2.092.165,78 €

9.317.719,16

6IBSL15

LV

10/09/2020 10:53

6.588,00 €

1.573,38 €

130,58 €

8.291,96 € €

2.100.457,74 €

9.309.427,20

3VKE351

GR

10/09/2020 10:53

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.109.853,91 €

9.300.031,03

F1QA946

DR

10/09/2020 10:53

1.778,40 €

2.918,97 €

75,16 €

4.772,53 € €

2.114.626,44 €

9.295.258,50

FSL18Q4

SV

10/09/2020 10:53

4.880,00 €

1.398,56 €

100,46 €

6.379,02 € €

2.121.005,46 €

9.288.879,48

VPMRNB4

BL

10/09/2020 10:53

4.880,00 €

1.398,56 €

- €

6.278,56 € €

2.127.284,02 €

9.282.600,92
9.265.692,14

JJPCQA4

BM

10/09/2020 10:53

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

2.144.192,80 €

K74PXA9

MC

10/09/2020 10:53

5.440,00 €

1.398,56 €

109,42 €

6.947,98 € €

2.151.140,78 €

9.258.744,16

BBRLUK1

ML

10/09/2020 10:53

6.120,00 €

1.573,38 €

123,09 €

7.816,47 € €

2.158.957,25 €

9.250.927,69
9.243.584,98

XW7JYE9

SM

10/09/2020 10:53

3.078,00 €

4.264,71 €

- €

7.342,71 € €

2.166.299,96 €

EYK3DO4

ZN

10/09/2020 10:53

6.500,00 €

2.976,38 €

151,62 €

9.628,00 € €

2.175.927,96 €

9.233.956,98

ZQFN9G2

CM

10/09/2020 10:54

2.056,00 €

2.635,16 €

- €

4.691,16 € €

2.180.619,12 €

9.229.265,82

VIM3FD8

CD

10/09/2020 10:54

5.600,00 €

10.891,22 €

263,86 €

16.755,08 € €

2.197.374,20 €

9.212.510,74
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Elenco Istanze Ammesse e Finanziate - 3

B5O53H6

IG

10/09/2020 10:54

2.000,00 €

3.378,27 €

- €

5.378,27 € €

2.202.752,47 €

9.207.132,47

UDOQOR4

SB

10/09/2020 10:54

1.840,00 €

3.790,86 €

- €

5.630,86 € €

2.208.383,33 €

9.201.501,61

XLLVUV7

MT

10/09/2020 10:54

6.800,00 €

1.748,20 €

136,77 €

8.684,97 € €

2.217.068,30 €

9.192.816,64

QMTERF8

BS

10/09/2020 10:54

7.200,00 €

1.748,20 €

143,17 €

9.091,37 € €

2.226.159,67 €

9.183.725,27

J75UU20

CA

10/09/2020 10:54

6.750,00 €

4.264,71 €

- €

11.014,71 € €

2.237.174,38 €

9.172.710,56

QKDJDW8

CM

10/09/2020 10:54

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

2.244.691,32 €

9.165.193,62

7OTYAC8

DL

10/09/2020 10:54

5.368,00 €

3.834,91 €

147,25 €

9.350,16 € €

2.254.041,48 €

9.155.843,46

WV5PY84

LA

10/09/2020 10:54

6.000,00 €

1.398,56 €

118,38 €

7.516,94 € €

2.261.558,42 €

9.148.326,52

3SRNEX1

DF

10/09/2020 10:54

5.200,00 €

2.381,10 €

121,30 €

7.702,40 € €

2.269.260,82 €

9.140.624,12

0HYR8N2

MV

10/09/2020 10:54

5.600,00 €

3.308,90 €

142,55 €

9.051,45 € €

2.278.312,27 €

9.131.572,67

FI781W5

BM

10/09/2020 10:54

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.287.708,44 €

9.122.176,50

7X8HNG9

AB

10/09/2020 10:54

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.297.104,61 €

9.112.780,33

GCOOO35

LA

10/09/2020 10:54

2.250,00 €

1.573,38 €

- €

3.823,38 € €

2.300.927,99 €

9.108.956,95

WRHMKP5

DA

10/09/2020 10:54

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

2.314.455,01 €

9.095.429,93

3WWMY77

SM

10/09/2020 10:54

6.120,00 €

1.573,38 €

123,09 €

7.816,47 € €

2.322.271,48 €

9.087.613,46

89SBJ15

LA

10/09/2020 10:55

5.760,00 €

1.398,56 €

114,54 €

7.273,10 € €

2.329.544,58 €

9.080.340,36

7XWKL96

RA

10/09/2020 10:55

6.750,00 €

4.317,42 €

177,08 €

11.244,50 € €

2.340.789,08 €

9.069.095,86

OCHCKN4

DH

10/09/2020 10:55

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.350.185,25 €

9.059.699,69

NB3CFZ2

CD

10/09/2020 10:55

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.359.581,42 €

9.050.303,52
9.042.571,31

HIPI5R4

GM

10/09/2020 10:55

3.684,00 €

4.048,21 €

- €

7.732,21 € €

2.367.313,63 €

WCP9213

AR

10/09/2020 10:55

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

2.380.840,65 €

9.029.044,29

LLRNTA3

ER

10/09/2020 10:56

8.000,00 €

5.314,00 €

213,02 €

13.527,02 € €

2.394.367,67 €

9.015.517,27

82L87K7

MM

10/09/2020 10:56

10.000,00 €

6.642,50 €

266,28 €

16.908,78 € €

2.411.276,45 €

8.998.608,49

FV5SF94

DG

10/09/2020 10:56

6.120,00 €

1.573,38 €

123,09 €

7.816,47 € €

2.419.092,92 €

8.990.792,02

CDCE7V2

SM

10/09/2020 10:56

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.428.489,09 €

8.981.395,85

4GJ3MH8

FG

10/09/2020 10:56

6.300,00 €

3.722,52 €

160,36 €

10.182,88 € €

2.438.671,97 €

8.971.212,97

V8J1B36

DS

10/09/2020 10:56

3.600,00 €

4.317,42 €

126,68 €

8.044,10 € €

2.446.716,07 €

8.963.168,87

SUAVHR5

ML

10/09/2020 10:56

6.588,00 €

1.921,23 €

136,15 €

8.645,38 € €

2.455.361,45 €

8.954.523,49

RXG9063

MC

10/09/2020 10:56

6.000,00 €

4.095,31 €

- €

10.095,31 € €

2.465.456,76 €

8.944.428,18

AP1OPF5

SA

10/09/2020 10:56

7.500,00 €

1.748,20 €

147,97 €

9.396,17 € €

2.474.852,93 €

8.935.032,01

M51JX43

AG

10/09/2020 10:56

7.000,00 €

4.136,13 €

178,18 €

11.314,31 € €

2.486.167,24 €

8.923.717,70

X3UWE76

ZA

10/09/2020 10:56

3.050,00 €

2.181,52 €

83,70 €

5.315,22 € €

2.491.482,46 €

8.918.402,48

2.491.482,46 €

8.918.402,48

Finanziamento
Complessivo:

€ 2.491.482,46

€

Costo progressivo

Il presente allegato è composto da n. 5 pagine
La Dirigente della Sezione F.P.
Responsabile Azione 10.4 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Anna Lobosco
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Esiti terza valutazione istanze

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE - 3

Allegato B

ELENCO ISTANZE NON AMMESSE - 3
N.
ordine

Codice
Pratica

Iniziali

1
2

PQY5CH7
E528603

GS
RG

3

N9GOH96

LM

4
5

74N4AM3
P5EIUW4

CD
SA

6

CEV2MA3

SMP

7

LIWW884

8

763QVH4

9

OLICTT6

10

AO24S98

11
12
13

F34TXH7
7L5XWP7
DGI21H4

14

R14FVS3

15

K9OW890

16

M66LVB8

Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo che all'estero rappresenta il
secondo grado accademico (par. C dell'avviso)
Nella brochure mancano uno o piu' elementi richiesti dall'avviso
Master non rientrante nelle tipologie previste al par. C) dell'Avviso
RR
Autocertificazione dei requisiti non firmata
PG
Autocertificazione laurea non firmata
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i requisiti di cui ai punti 1 e 3 del paragrafo D)
DPV
dell'avviso
B V A L L'ISEE presentato non risulta essere Ordinario
P D D Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
D D Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo che all'estero rappresenta il
CA
secondo grado accademico (par. C dell'avviso)
Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo che all'estero rappresenta il
PF
secondo grado accademico (par. C dell'avviso)
BL

L68AS86

PI

18

HHJSWJ3

AC

19

2GJC3N0

20

SUQJKZ6

21
22
23

YGFISK1
QKQNPF5
RXL38H4
NLQHC23

25
26
27
28
29
30
31
32
33

WS3U2Q1
W3ID8F7
6VJAT48
3BU4PA5
8SZGCE6
CWF5L51
AYW3AA0
GWNOKR5
O0OJIH8

Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Master erogato totalmente in modalità online
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda.
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per i Master di tipologia C)
Master non rientrante nelle tipologie previste al par. C) dell'Avviso
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per i Master di tipologia C)
Manca brochure
Manca Dichiarazione coerenza master con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY

SD

17

24

Motivazione dell'esclusione - Note istruttorie

Soggetto in possesso di laurea triennale, candidatosi per un percorso formativo che all'estero rappresenta il
secondo grado accademico (par. C dell'avviso)
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per i Master di tipologia C)

Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
Il percorso formativo non è un master, non rilascia i 60 CFU e il numero di ore è inferiore a quanto richiesto
dall'avviso
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
DAL
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per i Master di tipologia C)
B V C Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
F M Master non rientrante nelle tipologie previste al par. C) dell'Avviso
V G Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
Il percorso formativo non è un master di tipologia b) così indicato in domanda
CS
Manca Dichiarazione sostitutiva di certificazione (per i Master di tipologia C)
N A Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
L'ISEE presentato non risulta essere Ordinario
SP
R M Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
L'ISEE presentato non risulta essere Ordinario
ZD
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
CV
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
CR
Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
PG
M M Richiesta integrazione. Integrazione non pervenuta
M G P Richiesta integrazione. Il candidato ha integrato inviando un documento non utile alla valutazione
ML

Il presente allegato è composto da n. 1 pagina
La Dirigente della Sezione F.P.
Responsabile Azione 10.4 POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 ottobre 2020, n. 1690
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Fondo Sociale Europeo - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 “Avviso pubblico
per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori
“prioritari”” – ULTERIORE RETTIFICA AVVISO e SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO e PRECISAZIONI
alla D.D. n. 1078/2020
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 il D.lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. ed ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015 e s.m.i.;
Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
Viste la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss. mm. ed ii. cui la Sezione Programmazione
Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Vista la relazione di seguito riportata
Con D.G.R. n. 1236/2018 è stata apportata la variazione al Bilancio regionale per l’attuazione di un Avviso
Pubblico finalizzato ad individuare e finanziare interventi di formazione territoriale finalizzati all’inserimento
lavorativo dei disoccupati, calibrati sulle necessità e sulle richieste occupazionali degli specifici territori delle
Province della Regione e dell’Area Metropolitana di Bari, relativi alle figure professionali del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali, presenti esclusivamente negli 8 settori indicati come “prioritari” per la
Regione.
Con A.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato su BURP n. 128 del 04/10/2018, successivamente rettificato
con A.D. nn. 1092 del 15/10/2018 e 1287 del 15/11/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018
volto al finanziamento di progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali
nei settori “prioritari”.
Con A.D. n. 5 del 11/01/2019 la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha istituito il Nucleo di
valutazione dei requisiti di ammissibilità e merito, modificato ed integrato con successivo A.D. n. 197 del
07/03/2019.
Con DGR n. 1034 del 05/06/2019 è stata disposta una variazione al Bilancio Regionale che ha incrementato
l’iniziale dotazione finanziaria di € 7.000.000,00, a complessivi € 35.038.435,00 sempre a valere sulle risorse
dell’Azione 8.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
Con A.D. n. 638 del 06/06/2019, pubblicato sul BURP n. 65 del 13/06/2019, in esito alle risultanze della
valutazione di ammissibilità e merito delle istanze progettuali pervenute, è stata approvata la graduatoria dei
progetti risultati ammessi al finanziamento, per un costo complessivo pari ad € 35.038.435,00.
Successivamente, con A.D. n. 1052 del 09/09/2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019, è stato
approvato lo schema dell’Atto unilaterale d’Obbligo; inoltre, a seguito di alcuni ricorsi in autotutela e richieste
di riesame presentati da parte di taluni istanti, con A.D. n. 1210 del 03/10/2019, pubblicata sul B.U.R.P. n. 118
del 17/10/2019, sono state rettificate le graduatorie approvate con A.D. n. 638 del 06/06/2019.
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A seguito, inoltre, di numerose e motivate richieste da parte di organismi formativi riguardo alla difficoltà
di reperire un’utenza qualificata e di raggiungere il numero minimo di candidature da parte dei potenziali
destinatari e considerata la complessità e la diversità nell’articolazione degli interventi formativi, soprattutto
con riferimento alla differente durata degli stessi, con A.D. n. 1748 del 05/12/2019 (pubblicato sul BURP n.
148 del 19/12/2019) sono state apportate alcune rettifiche e specificazioni all’Avviso pubblico ed allo schema
di Atto Unilaterale d’obbligo adottato con A.D. n. 1052 del 09/09/2019.
Infine, come noto, in ragione dell’emergenza epidemiologica, con A. D. n. 564 del 30/03/2020 (pubblicato
sul BURP n. 46 del 02/04/2020) - così come successivamente rettificata con A.D. n. 676 del 10/04/2020,
pubblicato in BURP n. 53 del 16/04/2020) - di recepimento della DGR n. 282 del 05/03/2020 recante
“Disposizioni conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e
formazione professionale”, è stato autorizzato il ricorso alla FAD (formazione a distanza) per l’attuazione dei
percorsi formativi erogati dagli Organismi di formazione in esito all’Avviso pubblico n. 5/FSE/2018.
Ulteriori disposizioni in materia di ricorso alla FAD, ed in particolare per lo svolgimento degli stage sono
state stabilite con A.D. n. 1078 del 15/06/2020 avente ad oggetto “DGR n. 282 del 05/03/2020 - Disposizioni
conseguenti all’adozione del DPCM del 4/3/2020 in materia di politiche attive del lavoro e formazione
professionale”. Ulteriori disposizioni attuative in materia di ricorso alla FAD (formazione a distanza) per lo
svolgimento degli stage previsti nell’ambito dei percorsi formativi erogati in esito all’Avviso pubblico n. 5/
FSE/2018”.
Tutto ciò premesso con il presente provvedimento si ritiene necessario rendere talune precisazioni nonché
apportare modifiche/integrazioni all’Avviso e all’Atto Unilaterale d’obbligo e ai successivi atti modificativi
degli stessi, anche in ragione delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica.
1. AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020:
RETTIFICA e PRECISAZIONE
Al precipuo fine di consentire una celere programmazione delle attività formative, e nello specifico lo
svolgimento delle attività di stage aziendali, giova apportare all’Avviso pubblico adottato con A.D. n. 1020 del
27/09/2018 e ss.mm. ed ii., alcune rettifiche e precisazioni.
In riferimento alla possibilità di poter procedere alla variazione della composizione del partenariato socioeconomico, intesa come sostituzioni e/o integrazioni di nuovi partner, nonché alla variazione delle modalità
di svolgimento degli stage, intesa come sostituzione delle attività di stage in presenza con project work
(modalità a distanza) da realizzarsi in collaborazione con le aziende indicate originariamente nel progetto, di
cui alla Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020, pur in assenza della prescritta preventiva
autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale, facendo salvo quanto disposto con i comunicati
del Responsabile del Procedimento pubblicati nel frattempo su Sistema Puglia, considerata, da un lato,
la numerosità delle istanze di variazione sino ad oggi presentate, dall’altro, la necessità di assicurare una
celere calendarizzazione delle attività, con il presente atto si intende introdurre un meccanismo che preveda
l’autorizzazione anche successiva rispetto alla data di realizzazione dell’attività oggetto della richiesta di
variazione .
Resta inteso che, qualora dall’attività istruttoria successiva alla presentazione della richiesta di variazione,
venga riscontrato che il Soggetto beneficiario non si sia attenuto alle condizioni e ai requisiti prescritti dalla
Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020 (e specificatamente, per quanto riguarda le variazioni
del partenariato socio-economico, l’equivalenza/appartenenza al settore merceologico dei partner sostituiti
o aggiunti e la territorialità extraregionale e/o estera del partner e, per quanto riguarda la realizzazione del
project work, lo schema e le metodologie stabilite nell’allegato “C” della D.D. 1078/2020), si procederà alla
decurtazione dei relativi costi (Costi standard ed eventuali Costi Reali riferiti all’attività formativa svolta in
carenza di autorizzazione).
Si precisa che si procederà alla decurtazione dei relativi costi (Costi standard ed eventuali Costi Reali riferiti
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all’attività formativa svolta in carenza di autorizzazione) anche qualora le variazioni siano state realizzate in
assenza di richiesta di autorizzazione e risultino, in sede di controllo finale, non conformi alle condizioni e ai
requisiti prescritti dalla Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020.
Pertanto la disposizione della DD n. 1078 del 15/06/2020:
(omissis)…… “tutte le predette rimodulazioni della programmazione formativa validata in fase di valutazione
delle proposte progettuali potranno essere avviate previa autorizzazione espressa del Responsabile del
Procedimento”
viene sostituita dalla seguente disposizione:
(omissis)…... “tutte le predette rimodulazioni della programmazione formativa validata in fase di valutazione
delle proposte progettuali potranno essere avviate in base ad autorizzazione, anche non preventiva, espressa
del Responsabile del Procedimento”.
Resta inteso che, qualora dall’attività istruttoria successiva alla presentazione della richiesta di variazione,
venga riscontrato che il Soggetto beneficiario non si sia attenuto alle condizioni e ai requisiti prescritti dalla
Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020 (e specificatamente, per quanto riguarda le variazioni
del partenariato socio-economico, l’equivalenza/appartenenza al settore merceologico dei partner sostituiti
o aggiunti e la territorialità extraregionale e/o estera del partner e, per quanto riguarda la realizzazione del
project work, lo schema e le metodologie stabilite nell’allegato “C” della D.D. 1078/2020), si procederà alla
decurtazione dei relativi costi (Costi standard ed eventuali Costi Reali riferiti all’attività formativa svolta in
carenza di autorizzazione).
Si procederà altresì alla decurtazione dei relativi costi (Costi standard ed eventuali Costi Reali riferiti all’attività
formativa svolta in carenza di autorizzazione) anche qualora le variazioni siano state realizzate in assenza di
richiesta di autorizzazione e risultino, in sede di controllo finale, non conformi alle condizioni e ai requisiti
prescritti dalla Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020.
Riguardo alla possibilità di svolgere gli stage extra-regione ed estero con modalità a distanza (project work),
in collaborazione con le aziende indicate originariamente nel progetto o successivamente autorizzate, e
secondo le metodologie ed i termini stabiliti nell’allegato “C” alla D.D. 1078/2020, considerato il protrarsi
della situazione di emergenza epidemiologica anche in Puglia e le conseguenti limitazioni e restrizioni ad un
regolare svolgimento degli stage presso le aziende partner pugliesi, tale possibilità viene estesa anche nel
caso di stage da svolgersi in regione, ove gli obiettivi di apprendimento delle conoscenze/competenze/abilità
formative riconducibili ai profili professionali lo consentano.
In riferimento a tale possibilità si specifica che essa è riferita all’attività di stage (regionale, extra-regione
ed estero) nel suo complesso e non a quella individualmente svolta dai singoli allievi: pertanto le relative
richieste di autorizzazione dovranno essere riferite alle ore di stage, complessivamente indicate in progetto e
che si intende “trasformare” in project work, e non riguardare l’articolazione e la loro distribuzione all’interno
del percorso individuale di ciascun allievo, che dovrà invece essere oggetto di semplice comunicazione.
Pertanto la disposizione della DD n. 1078 del 15/06/2020:
(omissis)…… laddove le attività di stage aziendali extraregionali ed internazionali non possano essere realizzate
con il partenariato inizialmente previsto in progetto, in quanto l’attività economica dell’azienda ospitante
risulti cessata o in tutto o in parte sospesa - anche in ragione di provvedimenti amministrativi adottati dalle
Autorità competenti o di sospensioni rivenienti da consistente ricorso agli ammortizzatori sociali ……(omissis).
viene modificata e sostituita dalla seguente disposizione:
(omissis)…… laddove le attività di stage aziendali regionali (ove gli obiettivi di apprendimento delle
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conoscenze/competenze/abilità formative riconducibili ai profili professionali lo consentano), extraregionali
ed internazionali non possano essere realizzate con il partenariato inizialmente previsto in progetto, in quanto
l’attività economica dell’azienda ospitante risulti cessata o in tutto o in parte sospesa - anche in ragione di
provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti o di sospensioni rivenienti da consistente
ricorso agli ammortizzatori sociali …(omissis).
2. AMMISSIBILITA’ dei COSTI DI TRASPORTO: RETTIFICA E INTEGRAZIONE
Premesso che l’Avviso pubblico 5/2018 (approvato con A.D. n. 1020 del 27/09/2018 pubblicato in BURP n. 128
del 04/10/2018, rettificato e prorogato con A.D. n. 1092 del 15/10/2018 e con A.D. n. 1287 del 15/11/2018)
al par. I) “Risorse disponibili e vincoli finanziari – Modalità di determinazione del contributo”, al quarto e
al quinto capoverso prevede che: “Con riferimento al rimborso dei costi dello stage sia extra regione sia
all’estero è prevista la rendicontazione a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa. In particolare, le
spese rendicontabili sono viaggi, vitto e alloggio (biglietti di viaggio dalla città di residenza/domicilio alla sede
dello stage, fattura/ricevuta fiscale relativa all’alloggio e al vitto per il periodo di durata dello stage). Con
riferimento al rimborso dei costi di trasporto necessari per facilitare la frequenza nella fase di formazione in
aula e stage in regione (rimborso viaggio con uso mezzo pubblico) è prevista la rendicontazione a costi reali
sulla base dei giustificativi di spesa.”
Considerata la difficoltà riscontrata da taluni allievi di raggiungere la sede delle attività didattiche e dello
stage, stante la carenza della rete di trasporto pubblico specialmente in alcune zone del territorio regionale, e
l’inconciliabilità degli orari della stessa rispetto alla tempistica e all’articolazione delle attività formative (intese
in senso lato quali attività d’aula e pratiche, visite guidate e stage); considerate, inoltre, le numerose richieste
pervenute dai Soggetti attuatori, al fine di agevolare gli allievi negli spostamenti e facilitare loro la massima
frequenza alle attività didattiche, di poter rimborsare le spese sostenute per l’utilizzo del mezzo proprio,
in presenza delle circostanze sopra riportate; tenuto conto, infine, di tutte le problematiche intervenute a
seguito delle ripercussioni legate all’emergenza sanitaria, relative in particolar modo allo svolgimento degli
stage in regione, con il presente atto si intende rettificare ed integrare l’Avviso e l’Atto Unilaterale d’obbligo,
ammettendo la rendicontazione a costi reali, oltre che delle spese di trasporto con uso del mezzo pubblico,
anche delle spese di trasporto con uso di mezzo privato noleggiato dall’Organismo formativo - nel rispetto
dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della spesa stessa – purché adeguatamente documentate e
motivate.
Pertanto ai fini della rendicontazione delle spese relative all’uso del mezzo privato noleggiato dovrà essere
presentata la seguente documentazione:
- la comunicazione inoltrata all’Ente di formazione, a firma del discente, dalla quale si evinca l’impossibilità/
difficoltà/inconciliabilità dell’allievo di raggiugere le sedi formative con mezzi di trasporto pubblico per
frequentare le attività didattiche, rispetto alle esigenze, alla tempistica e all’articolazione delle attività stesse;
- idonea documentazione contabile da cui si evincano le tratte/percorsi realizzati per l’intera durata della
frequenza delle attività formative interessate.
La disposizione dell’Avviso pubblico 5/2018, di cui al par. I) “Risorse disponibili e vincoli finanziari – Modalità
di determinazione del contributo”- IV e V quinto capoverso:
“Con riferimento al rimborso dei costi dello stage sia extra regione sia all’estero è prevista la rendicontazione
a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa. In particolare, le spese rendicontabili sono viaggi, vitto e
alloggio (biglietti di viaggio dalla città di residenza/domicilio alla sede dello stage, fattura/ricevuta fiscale
relativa all’alloggio e al vitto per il periodo di durata dello stage). Con riferimento al rimborso dei costi di
trasporto necessari per facilitare la frequenza nella fase di formazione in aula e stage in regione (rimborso
viaggio con uso mezzo pubblico) è prevista la rendicontazione a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa.”
viene modificata e sostituita dal seguente:
“Con riferimento al rimborso dei costi dello stage sia extra regione sia all’estero è prevista la rendicontazione
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a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa. In particolare, le spese rendicontabili sono viaggi, vitto e
alloggio (biglietti di viaggio dalla città di residenza/domicilio alla sede dello stage, fattura/ricevuta fiscale
relativa all’alloggio e al vitto per il periodo di durata dello stage). Con riferimento al rimborso dei costi di
trasporto necessari per facilitare la frequenza nella fase di formazione in aula e stage in regione (rimborso
viaggio con uso mezzo pubblico) è prevista la rendicontazione a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa.
E’ altresì prevista la rendicontazione a costi reali delle spese di trasporto relative all’uso di mezzo privato
noleggiato dall’Organismo formativo - nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della
spesa stessa – purché adeguatamente documentate e motivate.
Pertanto ai fini della rendicontazione delle spese relative all’uso del mezzo privato noleggiato dovrà essere
presentata la seguente documentazione:
- la comunicazione inoltrata all’Ente di formazione, a firma del discente, dalla quale si evinca l’impossibilità/
difficoltà/inconciliabilità dell’allievo di raggiugere le sedi formative con mezzi di trasporto pubblico per
frequentare le attività didattiche, rispetto alle esigenze, alla tempistica e all’articolazione delle attività stesse;
- idonea documentazione contabile da cui si evincano le tratte/percorsi realizzati per l’intera durata della
frequenza delle attività formative interessate.
3.

RICHIESTA del SALDO: PRECISAZIONE

Il capoverso dell’Atto Unilaterale d’Obbligo recante l’impegno dell’Ente riporta la seguente prescrizione:
“inviare entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività formative, in sede di richiesta del saldo,
attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la
certificazione delle attività, completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso
il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato
e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività
finanziate.”
Tenuto conto dei possibili dubbi interpretativi riguardo occorre precisare che per “conclusione delle attività
formative” si intende l’intero percorso formativo, comprensivo dello svolgimento degli esami finali di qualifica.
Pertanto la disposizione riportata al capoverso dell’Atto Unilaterale d’Obbligo:
“inviare entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività formative, in sede di richiesta del saldo,
attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la
certificazione delle attività, completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso
il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato
e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività
finanziate”.
viene modificata e sostituita dalla seguente:
“inviare entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività formative, in sede di richiesta del saldo,
attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la
certificazione delle attività, completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso
il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato
e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività
finanziate. Per “conclusione delle attività formative” si intende l’intero percorso formativo, comprensivo dello
svolgimento degli esami finali di qualifica.”

Si specifica, in ultimo, che tutte le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto
a quelle già determinate, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti Atti Unilaterali
d’obbligo.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1) di sostituire la disposizione della D.D. n. 1078 del 15/06/2020, che riporta:
“(omissis)…… tutte le predette rimodulazioni della programmazione formativa validata in fase di valutazione
delle proposte progettuali potranno essere avviate previa autorizzazione espressa del Responsabile del
Procedimento.”
con la seguente:
“(omissis)…... “tutte le predette rimodulazioni della programmazione formativa validata in fase di valutazione
delle proposte progettuali potranno essere avviate in base ad autorizzazione, anche non preventiva, espressa
del Responsabile del Procedimento”.
Resta inteso che, qualora dall’attività istruttoria successiva alla presentazione della richiesta di variazione,
venga riscontrato che il Soggetto beneficiario non si sia attenuto alle condizioni e ai requisiti prescritti dalla
Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020 (e specificatamente, per quanto riguarda le variazioni
del partenariato socio-economico, l’equivalenza/appartenenza al settore merceologico dei partner sostituiti
o aggiunti e la territorialità extraregionale e/o estera del partner e, per quanto riguarda la realizzazione del
project work, lo schema e le metodologie stabilite nell’allegato “C” della D.D. 1078/2020), si procederà alla
decurtazione dei relativi costi (Costi standard ed eventuali Costi Reali riferiti all’attività formativa svolta in
carenza di autorizzazione).
Si procederà altresì alla decurtazione dei relativi costi (Costi standard ed eventuali Costi Reali riferiti all’attività
formativa svolta in carenza di autorizzazione) anche qualora le variazioni siano state realizzate in assenza di
richiesta di autorizzazione e risultino, in sede di controllo finale, non conformi alle condizioni e ai requisiti
prescritti dalla Determinazione dirigenziale n. 1078 del 15 giugno 2020.”
e la disposizione della D.D. n. 1078 del 15/06/2020, che riporta:
“(omissis)…… laddove le attività di stage aziendali extraregionali ed internazionali non possano essere realizzate
con il partenariato inizialmente previsto in progetto, in quanto l’attività economica dell’azienda ospitante
risulti cessata o in tutto o in parte sospesa - anche in ragione di provvedimenti amministrativi adottati dalle
Autorità competenti o di sospensioni rivenienti da consistente ricorso agli ammortizzatori sociali ……(omissis).
con la seguente:
“(omissis)…… laddove le attività di stage aziendali regionali (ove gli obiettivi di apprendimento delle
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conoscenze/competenze/abilità formative riconducibili ai profili professionali lo consentano), extraregionali
ed internazionali non possano essere realizzate con il partenariato inizialmente previsto in progetto, in quanto
l’attività economica dell’azienda ospitante risulti cessata o in tutto o in parte sospesa - anche in ragione di
provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti o di sospensioni rivenienti da consistente
ricorso agli ammortizzatori sociali …(omissis).”
2) di sostituire la disposizione dell’Avviso pubblico 5/2018, di cui al par. I) “Risorse disponibili e vincoli
finanziari – Modalità di determinazione del contributo” - IV e V quinto capoverso:
“Con riferimento al rimborso dei costi dello stage sia extra regione sia all’estero è prevista la rendicontazione
a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa. In particolare, le spese rendicontabili sono viaggi, vitto e
alloggio (biglietti di viaggio dalla città di residenza/domicilio alla sede dello stage, fattura/ricevuta fiscale
relativa all’alloggio e al vitto per il periodo di durata dello stage). Con riferimento al rimborso dei costi di
trasporto necessari per facilitare la frequenza nella fase di formazione in aula e stage in regione (rimborso
viaggio con uso mezzo pubblico) è prevista la rendicontazione a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa.”
con la seguente:
“Con riferimento al rimborso dei costi dello stage sia extra regione sia all’estero è prevista la rendicontazione
a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa. In particolare, le spese rendicontabili sono viaggi, vitto e
alloggio (biglietti di viaggio dalla città di residenza/domicilio alla sede dello stage, fattura/ricevuta fiscale
relativa all’alloggio e al vitto per il periodo di durata dello stage). Con riferimento al rimborso dei costi di
trasporto necessari per facilitare la frequenza nella fase di formazione in aula e stage in regione (rimborso
viaggio con uso mezzo pubblico) è prevista la rendicontazione a costi reali sulla base dei giustificativi di spesa.
E’ altresì prevista la rendicontazione a costi reali delle spese di trasporto relative all’uso di mezzo privato
noleggiato dall’Organismo formativo - nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della
spesa stessa – purché adeguatamente documentate e motivate.
Pertanto ai fini della rendicontazione delle spese relative all’uso del mezzo privato noleggiato dovrà essere
presentata la seguente documentazione:
- la comunicazione inoltrata all’Ente di formazione, a firma del discente, dalla quale si evinca l’impossibilità/
difficoltà/inconciliabilità dell’allievo di raggiugere le sedi formative con mezzi di trasporto pubblico per
frequentare le attività didattiche, rispetto alle esigenze, alla tempistica e all’articolazione delle attività stesse;
- idonea documentazione contabile da cui si evincano le tratte/percorsi realizzati per l’intera durata della
frequenza delle attività formative interessate.
3) di sostituire la disposizione riportata al capoverso dell’Atto Unilaterale d’Obbligo:
“inviare entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività formative, in sede di richiesta del saldo,
attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la
certificazione delle attività, completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso
il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato
e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività
finanziate”.
con la seguente:
“inviare entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività formative, in sede di richiesta del saldo,
attraverso l’apposita funzione di INVIO TELEMATICO DEL RENDICONTO prevista dal Sistema MIRWEB, la
certificazione delle attività, completa di tutti i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale (compreso
il calendario delle attività e le sue variazioni, le anagrafiche degli allievi, gli elenchi del personale impiegato
e di tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto alla rendicontazione precedente) relativo alle attività
finanziate. Per “conclusione delle attività formative” si intende l’intero percorso formativo, comprensivo dello
svolgimento degli esami finali di qualifica.”
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- di dare atto che le modifiche sopra riportate, rappresentando condizioni migliorative rispetto a quelle già
determinate, non dovranno essere riportate in appendice ai già sottoscritti Atti Unilaterali d’obbligo;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a cura
della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6 della L.R. n.13/94;
- di disporre che la notifica del presente provvedimento ai soggetti beneficiari avverrà sia attraverso la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sia a mezzo PEC ai rispettivi indirizzi di posta
certificata.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 10 pagine:
-

è 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 reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici del Servizio per gli adempimenti
di competenza;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà notificato alla Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul BURP.

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 ottobre 2020, n. 1696
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 1323 del 21/10/2019, pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 e A.D. n. 1132
del 23/06/2020 pubblicato sul BURP n. 96/2020: PROROGA AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVA e contestuale
modifica punto 6, dell’Atto Unilaterale d’Obbligo.
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 L.R. n. 67 del 28/12/2018 (legge di stabilità regionale 2019);
Vista la L.R. n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019;
Richiamato il principio contabile di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, la L.R. n. 2/2016 e la D.G.R. n. 159/2016;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 31/10/2019 è stato pubblicato, sul BURP n. 125, l’atto dirigenziale n. 1323 del 21/10/2019, l“Avviso
pubblico OF/2019 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
In esito al succitato Avviso OF/2019, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo
www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza
(ore 10.30 del 20/12/2019 – A.D. di proroga n. 1728 del 03/12/2019) n. 80 pratiche pervenute da parte di n.
80 soggetti proponenti per un totale di n. 101 progettuali.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n. 80 pratiche, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale, articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’avviso OF/2019, nelle
fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
Con A.D. n. 1132 del 23/06/2020 pubblicato sul BURP n. 96/2020, sono state approvate le n. 7 graduatorie dei
progetti (suddivise per provincia + quella relativa all’Area Interna Monti Dauni).
Con A.D. n. 1357 del 28/07/2020, BURP n. 112/2020 è stato approvato lo schema dell’Atto Unilaterale d’Obbligo
e con successivo A.D. n. 1500 del 15/09/2020, BURP n. 134/2020, veniva modificato il punto 6 che ha previsto
l’avvio delle attività formative “a partire dal 24 settembre e sino alla data ultima del 31 ottobre 2020 e devono
concludersi entro e non oltre il 30 ottobre 2023”.
Pur tuttavia gran parte dei soggetti assegnatari delle attività hanno richiesto una proroga dell’avvio
delle attività formative in considerazione del periodo difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia
Covid 19 che sta incidendo anche sulla difficoltà di reperimento dell’utenza interessata alla frequenza dei
percorsi triennali di IeFP.
A tale motivazione si aggiunge l’eccezionale mal tempo in tutta la Regione Puglia con abbondanti
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nevicate, ghiaccio, ordinanze di chiusura di scuole, che sta rendendo ancora più difficile lo svolgimento delle
attività di promozione, diffusione e reclutamento.
Tanto premesso,
ritenute valide ed accettate le motivazioni indicate nelle richieste dei soggetti attuatori, con il presente
atto si proroga l’avvio delle attività formative dei percorsi triennali assegnati con A.D. n. 1132/2020 che dovrà
avvenire entro il 23/11/2020 e, pertanto, si modifica ulteriormente il punto 6 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo,
relativamente all’avvio delle attività formative.
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.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di autorizzare la proroga dell’avvio delle attività formative dei percorsi triennali assegnati con atto
dirigenziale n. 1132/2020, pubblicato sul BURP n. 125/2020, al 23/11/2020;
• di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura della Sezione Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n. 13/1994.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
− è redatto in unico esemplare ed 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 trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
− sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
− l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dalla funzionaria ROSA ANNA SQUICCIARINI e condivisa
dal 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
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 16 ottobre 2020, n. 1710
Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato Professionalizzante”. Parziale
modifica Avviso.

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 del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 26 del 19 giugno 2018 che recepisce la normativa nazionale in materia di apprendistato, D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, attuativo della L. n. 183/2014 (nota come Job Act);
Vista la D.G.R. n. 2433 del 21/12/2018, pubblicata sul BURP n. 17 del 12 febbraio 2019, con la quale la Regione
Puglia ha adottato le linee guida sull’apprendistato;
Vista la D.G.R. n. 1524 del 2/08/2019 di variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2019
e pluriennale 2019-2021;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1043 del 9 agosto 2019, pubblicata sul BURP n. 104 del 12/08/2019,
con la quale si approva l’Avviso Pubblico “Offerta Formativa di base per i contratti di Apprendistato
Professionalizzante”;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
- a pagina 10 dell’Avviso (BURP pag. 69907) paragrafo 5 I DESTINATARI, lett a) al termine viene riportato “…
salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante stagionale previsto al’art.12 del presente avviso;”;
si evidenzia che trattasi di un refuso in quanto l’art 12 non disciplina i contratti stagionali
- a pagina 16 dell’Avviso (BURP pag. 69913) continua il paragrafo 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE
con la precisazione “……Nel computo, non devono essere considerati i mesi di agosto e dicembre.”;
al fine di ottimizzare i tempi della formazione si ritiene di considerare anche il mese di dicembre nel computo
del periodo di sette mesi per la conclusione dei corsi e pertanto di interrompere solo per il mese di agosto le
giornate di formazione;
- pertanto, si rende opportuno stabilire che si intende depennata la frase indicata a pagina 10 dell’Avviso,
prima citata, nonché stabilire che il mese di dicembre può essere considerato nel computo del periodo di
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sette mesi entro i quali si dovrà concludere la formazione prevista;
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di stabilire che si intende eliminata la frase indicata a pagina 10 dell’Avviso (BURP pag. 69907)
paragrafo 5 I DESTINATARI, lett a) “…salvo il caso dell’apprendistato professionalizzante stagionale
previsto al’art.12 del presente avviso;“;

-

di stabilire che il mese di dicembre può essere considerato nel computo del periodo di sette mesi
entro i quali si dovrà concludere la formazione prevista;

-

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine,
-

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
“si precisa che l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Antelmi Vito “P.O.
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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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 20 ottobre 2020,
n. 801
A.D. n. 598 del 08/07/2020 “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone
con disabilità e anziani non autosufficienti” – A.D. n. 761 del 14/09/2020 Avviso Pubblico n. 1/2017 per
la domanda di “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” – Riattivazione/Proroga delle procedure di “Migrazione” e posticipo dell’apertura della 1^
finestra di domanda relativa alla V^ annualità operativa 2020/2021.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
• Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
• 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;
• D.lgs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii;
• Vista la l.r. n. 31/2015.
• Visto l’art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015.
• Vista la l.r. n. 9/2016.
• Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale ‐ MAIA.
• Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”
• Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 379 del 27 maggio 2019 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio
2019 presso la medesima Sezione;
• Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali al Dott. Antonio Mario Lerario;
• Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

-

-

-

-

-

-

70639

gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il
profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse
FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno
e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne
l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi
servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
la Regione Puglia al fine di promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema dei servizi persone con disabilità
e per anziani non autosufficiente e per favorire il benessere e l’inclusione sociale attiva degli stessi, ha
avviato la procedura di accreditamento di cui all’art. 54 della la legge regionale n. 19 del 10 luglio 20,
mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture e dei servizi per disabili e anziani secondo quanto
previsto agli articoli 28 e seg. del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007;
con A.D. n. 390 del 31/08/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 3/2015 relativo al “Catalogo Telematico
per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti”;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle
domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
con A.D. n. 442 del 10/07/2018 sono state approvate apposite Modifiche e Integrazioni Urgenti – III^
Annualità Operativa 2018/2019 e ss. al predetto Avviso Pubblico n. 1/2017 per la presentazione delle
domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
con A.D. n. 270 del 15/04/2019 sono state approvate Modifiche e integrazioni urgenti e transitorie a
seguito del Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 e Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n.
5. Al Avviso Pubblico n. 3/2015 “Catalogo Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per
anziani e disabili non autosufficienti”
con A.D. n. 163 del 26/02/2020 è stata disposta la Sospensione della procedura per la presentazione di
nuove richieste di iscrizione al “Catalogo Telematico per l’offerta dei servizi domiciliari e a ciclo diurno per
anziani e disabili non autosufficienti” di cui all’Avviso Pubblico n. 3/2015 ex A.D. n. 390/2015.

CONSIDERATO CHE
- con A.D. n. 598 del 08/07/2020 è stato approvato il nuovo Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse
all’iscrizione al “Catalogo telematico dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con
disabilità e anziani non autosufficienti” e procedure di Migrazione dal Catalogo dell’Offerta di cui al A.D.
n. 390 del 31/08/2015;
- l’art. 6, comma 1 del predetto Avviso Pubblico stabilisce che “Le Unità di Offerta - indicate al precedente
art. 2, comma 1 - che alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino già iscritte al precedente
Catalogo dell’offerta di cui all’Avviso n. 3/2015 (A.D. n. 390/2015) e che dallo stesso non risultino decadute
o cancellate a qualunque titolo, presentano tramite piattaforma, apposita “ISTANZA DI MIGRAZIONE” a
partire dalle ore 12:00 del 21 luglio 2020 e fino alle ore 12:00 del 15 settembre 2020”;
- con A.D. n. 662 del 28/07/2020 è stato approvato il Riparto e l’impegno contabile dei fondi stanziati con
DRG 1134/2020, nonché ad approvare lo Schema di Disciplinare e di Progetto Attuativo per la V^ annualità
2020/2021;
- con A.D. n. 663 del 29/07/2020 avente ad oggetto “PO FSE 2014/2020 – Sub-Azione 9.7.b – Avviso Pubblico
n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) ““Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani
e persone con disabilità” – Modifica del crono-programma per la presentazione delle domande relative
alla 1^ finestra temporale – V^ annualità operativa 2020/2021” è stato stabilito che le domande di buono
servizio relative alla 1^ finestra, fossero presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 settembre 2020 e fino
alle ore 12:00 del 31 ottobre 2020;
- con A.D. n. 730 del 08/09/2020, preso atto delle numerose segnalazioni relative a documentate
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disfunzioni della piattaforma telematica dedicata sviluppata da Innovapuglia S.p.a e indicizzata
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020 e vista la nota prot. n.
ipbspa/AOO_1/PROT/02/09/2020/0004570 con cui la stessa Innovapuglia S.p.a. confermava la sussistenza
delle problematiche tecniche innanzi richiamate e proponeva a Regione Puglia una variazione al cronoprogramma della finestra di migrazione, si provvedeva a posticipare alle ore 12:00 del 30 settembre 2020
la scadenza della c.d. procedura di “Migrazione”;
- con A.D. n. 761 del 14/09/2020 sono state approvate apposite Modifiche e integrazioni urgenti – V^
annualità operativa 2020/2021 in ordine all’Avviso Pubblico n. 1/2017 (A.D. n. 442/2018) “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, stabilendo (a
rettifica di quando disposto con A.D. n. 663/2020) che le domande di buono servizio relative alla 1^
finestra annuale, sarebbero state presentate a partire dalle ore 12:00 del 1 ottobre 2020, fino alle ore
14:00 del 30 ottobre 2020.

DATO ATTO CHE
- alla data prevista per l’apertura della finestra di domanda (così come posticipata con il su citato A.D. n.
761/2020) evidenziandosi una persistente condizione di criticità rispetto al popolamento del “Catalogo
dell’offerta”, tale da inficiare il buon esito stesso delle procedure di domanda, con nota prot. n. 4115
del 30/09/2020 a firma del Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti, veniva disposta apposita sospensione della finestra di “domanda”, sino a nuova
comunicazione;
- Alla data di adozione del presente provvedimento, anche a seguito della scadenza stabilita ai sensi del predetto
A.D. n. 730/2020, persistono ulteriori problematiche tecniche e disfunzioni della piattaforma telematica
dedicata
sviluppata
da
Innovapuglia
S.p.a
e
indicizzata
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020,
particolarmente
consistenti in riferimento alla procedura di “Migrazione” ed estese anche alle procedure di “iscrizione exnovo”;
- In ordine alle predette problematiche e disfunzioni, con nota prot. AOO_146/PROT/25/09/2020/0042150
della Sezione Scrivente, avente ad oggetto “Persistenza gravissime criticità relative alla piattaforma
telematica a supporto della procedura Buoni servizio per Disabili “Catalogo dell’Offerta” A.D. n. 730/2020
e “Avviso pubblico per la domanda dei Buoni Servizio” A.D. n. 761/2020 – PO FSE 2014/2020 – Azione 9.7
– Sollecito ad adempiere”, si è provveduto a richiamare opportunamente la struttura tecnica preposta di
Innovapuglia S.p.a;
- da un monitoraggio attualizzato sul sistema telematico preposto si evidenzia la presentazione di sole 419
istanze di migrazione, a fronte di c.a. 530 Unità di offerta censite sul precedente Catalogo dell’offerta,
rendendosi per tal motivo urgente riattivare la finestra di migrazione (ferma al 30 settembre u.s.), al fine di
consentire il completamento della procedura a tutte le restanti Unità di offerta aventi potenziale interesse
in merito.
CONSIDERATO CHE
- l’accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d’interventi, garantire
l’appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati mediante titoli
d’acquisto ai sensi dell’art. 54 della legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006;
- l’art. 29 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 attribuisce ai competenti uffici
regionali il rilascio dell’accreditamento mediante iscrizione in un apposito elenco delle strutture
e dei servizi, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni e al possesso dei requisiti tecnici
espressamente previsti nello stesso articolo;
- è prioritario dare continuità agli interventi rivolti alle persone con disabilità e agli anziani non
autosufficienti in considerazione delle peculiarità dei target di riferimento delle specifiche tipologie
di offerta nonché in considerazione del contesto di crisi economica che richiede interventi urgenti a
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sostegno della domanda di servizi a beneficio dei nuclei familiari pugliesi con persone disabili e/o non
autosufficienti a carico i quali versano in particolari difficoltà;
La condizione di incompleto/parziale popolamento del Catalogo dell’offerta, per difetto telematico
delle procedure di Migrazione (in primis), compromette gravemente la libertà di scelta e il diritto di
tutti i cittadini pugliesi in condizione di disabilità/non autosufficienza di scegliere il servizio più adatto
alle proprie esigenze e prossimo al proprio contesto territoriale;

Tanto premesso e considerato, al fine di tutelare il buon esito delle procedure di migrazione a vantaggio
della definizione di un sistema di offerta diffuso e plurale sull’intero territorio regionale, nonché di tutelare e
salvaguardare il diritto incomprimibile di tutti i cittadini pugliesi in condizione di disabilità e non autosufficienza
a presentare la propria domanda di BUONO SERVIZIO, indipendentemente dal proprio Comune di residenza,
si ritiene urgente e prioritario con il presente provvedimento:
a) Riattivare dalle ore 12:00 del giorno successivo all’adozione del presente provvedimento le
procedure di migrazione di cui agli artt. 4 e 6 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n. 598/2020;
b) Prorogare, in via definitiva, la chiusura delle procedure di migrazione di cui agli artt. 4 e 6 dell’Avviso
Pubblico ex A.D. n. 598/2020 alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020;
c) Posticipare l’apertura della 1^ finestra annuale di domanda relativa alla V^ annualità 2020/2021,
con apertura alle ore 12:00 del 22 ottobre 2020 e chiusura alle ore 12:00 del 24 novembre 2020, nel
rispetto del nuovo crono-programma di seguito riportato:
arco temporale per
la presentazione e
abbinamento delle nuove
istanze

Inizio validità
di spesa del
buono servizio
(possibilità di
avvio frequenza
coperta da
Buono Servizio)

Termine validità di
spesa del nuovo
buono (termine
frequenza coperta
da Buono Servizio)

Durata massima
degli abbinamenti
attivabili

dalle ore 12:00 del 22
ottobre 2020
fino alle ore 12:00 del 24
novembre 2020

1° ottobre 2020

30 settembre 2021

Mesi 12

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
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IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
-

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

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

approvato;
2. di riattivare le procedure di migrazione definite al art. 6, comma 1 dell’Avviso Pubblico ex A.D. n.

598 del 08/07/2020, a partire dalle ore 12:00 del giorno successivo alla data di adozione del presente
provvedimento;
3. prorogare in via definitiva la chiusura delle procedure di migrazione definite al art. 6, comma 1 dell’Avviso

Pubblico ex A.D. n. 598 del 08/07/2020 alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020;

4. di stabilire che allo scadere del termine di cui al precedente punto 3):

a) non sarà ammessa e/o consentita la presentazione di alcuna ulteriore Manifestazione di interesse per
“migrazione”;
b) potranno essere sanate e completate mediante opportune azioni di supporto a cura di Innovapuglia
S.p.a., anche oltre i termini di scadenza su definiti, esclusivamente le istanze di migrazione risultanti
avviate in lavorazione da parte del Soggetto Gestore, entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2020 e incorse
in insuperabili problematiche tecniche rispetto alle quali sia oggettivamente tracciata una richiesta di
assistenza tecnica, mediante acquisizione di apposito codice CSP su piattaforma telematica;
c) le istanze di migrazione rispetto alle quali non risulti alcun avvio in lavorazione, saranno
automaticamente annullate d’ufficio, anche al fine di consentire un’eventuale iscrizione ex-novo con
procedura a sportello.
5.

di posticipare l’apertura della 1^ finestra annuale di domanda relativa alla V^ annualità 2020/2021, alle
ore 12:00 del 22 ottobre 2020 e chiusura alle ore 12:00 del 24 novembre 2020, nel rispetto del cronoprogramma di dettaglio in narrativa al presente provvedimento;

6.

di adeguare, conseguentemente alle modifiche di cui ai precedenti punti, i crono-programmi relativi alle
procedure di caricamento della “Documentazione da presentare per la domanda” (art. 8), di “abbinamento
delle domande” (art. 9) e di “istruttoria delle stesse a cura degli Ambiti Territoriali sociali” (art. 10) come
stabiliti dall’Avviso Pubblico n. 1/2017 integrato e modificato con A.D. n. 761/2020;

7.

di stabilire che in coerenza con le modifiche approvate ai sensi dei precedenti punti Innovapuglia S.p.a.
provvederà ad apposita modifica dei corrispondenti crono-programmi, sulla piattaforma telematica
dedicata, indicizzata http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Catalogo2020;

di precisare che il presente provvedimento:
• viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal 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 dal D.Lgs. n.101/2018;
• è immediatamente esecutivo;
• sarà trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà pubblicato all’albo on line all’albo online nelle pagine del sito istituzionale della Regione Puglia nella
sezione “Amministrazione Trasparente”

8.
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• è composto da n° 7 facciate, incluso l’ALLEGATO ed è adottato in unico originale
Il DIRIGENTE AD INTERIM
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 20 ottobre 2020, n. 118
Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e relativi piani annuali ai sensi del D.L. n.
104/2013 (convertito dalla L. n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018.
Aggiornamento 2020 delle proposte progettuali – Avvio.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR) “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.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre
2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l’articolo 4, comma 117-bis introdotto dall’art
1, comma 512 della legge 27 dicembre2006, n. 296.
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 11, commi 4bis e
seguenti, il quale, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con la Conferenza Unificata per la definizione delle priorità strategiche, modalità e termini per la
predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica nonché i relativi finanziamenti.
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l’art 1, comma 160.
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare la tabella E con il quale è stato disposto il
rifinanziamento della programmazione unica in materia di edilizia scolastica.
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l’allegato relativo agli stati di previsione.
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e) della legge 13 luglio
2015, n. 107 e in particolare l’art. 3, comma 9.
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e,
in particolare, l’articolo 20-bis, comma 2.
VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi del citato articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
VISTO in particolare l’articolo 5 prevede che le Regioni nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione da parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati
alla destinazione scolastica, della celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con
particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all’assenza di
vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell’accesso al finanziamento.
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VISTO in particolare l’articolo 6 prevede tra l’altro, una rilevanza ai fini della definizione della programmazione
degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti.
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Il Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”.
VISTO il Decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 ”Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge
n. 765 del 1967”.
VISTO il D.M. 14 gennaio 2008, recante le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
VISTO il Decreto del 17.01.2018 del MIT “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018.
VISTO il D.M. del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi
gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”.
VISTA la L.R. n. 31 del 4/12/2009 recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”.
VISTA la L.R. n. 13 del 10/6/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
VISTA la L.R. n. 14 del 10/6/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione
del territorio”.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e
dei relativi piani annuali ai sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018.
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 53 del 29.06.2018 e n. 54 del 02.07.2018 di proroga dei termini di inoltro delle
candidature delle proposte progettuali, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica.
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 56 del 03.07.2018, e 66 del 31.07.2018 di Istituzione e nomina dei componenti
della commissione per la verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte progettuali ai sensi dell’art.
6 dell’Avviso Pubblico.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 70 del 02.08.2018 di approvazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 e l’Atto Dirigenziale n. 19 del 22.02.2019 di rettifica.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 di individuazione dei beneficiari del piano annuale 2018.
VISTO il Decreto Ministeriale n. 94 del 11/02/2019 con il quale sono stati individuati secondo criteri approvati
con DGR n. 2101 del 21/11/2018 interventi di messa in sicurezza o realizzazione di nuove strutture scolastiche
sportive per un totale di n. 3 interventi, individuati secondo criteri approvati con DGR n. 2101 del 21/11/2018,

70646

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

attingendo a quelli candidati nel piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, presentati dalle
amministrazioni comunali.
VISTO il Decreto Ministeriale n.101 del 13/02/2019 con il quale è stato approvato il il Piano degli interventi per
l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici il quale per la Regione Puglia, sono presenti
gli interventi individuati, secondo criteri approvati con DGR n. 2101 del 21/01/2018, tra quelli candidati per
il piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 rideterminando di conseguenza l’importo del
finanziamento richiesto.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 29 del 12/03/2019 con il quale sono stati individuati n. 3 interventi di adeguamento
strutturale ed antisismico degli edifici scolastici o costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti
tra quelli della graduatoria del Piano regionale triennale 2018/2020 di edilizia scolastica, per un totale
complessivo pari ad euro 5.318.721,01 a valere sulle risorse del cosiddetto Fondo protezione civile di cui
all’art. 32bis del D.L. 269/2003 (Decreto MIUR n. 93/2019), secondo criteri approvati con DGR n. 390 del
07.03.2019.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 54 del 02.05.2019 è stato consentito agli Enti di procedere agli aggiornamenti delle
proposte progettuali presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale dell’edilizia scolastici non già
assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 91 del 28.06.2019 di approvazione della graduatoria aggiornata 2019 del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020.
VISTA la DGR n.1081 del 18/06/2019 con cui il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici è stato autorizzato al
finanziamento degli interventi di cui all’allegato B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione
e Università n. 70 del 02/08/2018 attraverso provvedimento di competenza, in coerenza alla informativa
approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in data 11/03/2016, utilizzando quale
copertura le somme a disposizione sulla dotazione finanziaria della quota UE/Stato, fino all’esaurimento delle
risorse disponibili dell’Azione 10.8 dell’Asse X del POR Puglia 2014-2020, pari a € 41.162.999,64.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 38 del 16.04.2020 con il quale ai sensi della DGR n. 101 del 04/02/2020 come
modificata con successiva DGR n. 550 del 21/04/2020, sono stati individuati n. 19 interventi di edilizia scolastica
beneficiari del piano annuale 2019, secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.
36713 del 17/12/2019.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 50 del 18.05.2020 con il quale sono stati individuati n. 41 interventi di edilizia
scolastica Annualità 2019, a valere sul mutuo 2018.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 58 del 29.05.2020 con la quale ai sensi della DGR n. 101 del 04/02/2020 come
modificata con successiva DGR n. 550 del 21/04/2020, sono stati individuati ulteriori n. 14 interventi di edilizia
scolastica beneficiari del piano annuale 2019 secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione
prot. n. 5460 del 22/04/2020.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 2 del 15/01/2020 e successivo atto dirigenziale 39 del 17/04/2020 di rettifica, con i
quali è stata data attuazione ai criteri approvati dalla Giunta regionale con la DGR n. 2398/2020 individuando
l’elenco dei Comuni beneficiari del riparto del Fondo per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita sino ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017) - Annualità 2019.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 76 del 31/07/2020, con il quale è stata data attuazione ai criteri approvati dalla
Giunta regionale con la DGR n. 1174/2020 individuando l’elenco dei Comuni beneficiari del riparto del Fondo
per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017) - Annualità
2020.
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 26 del 21/06/2019 di conferimento incarico di dirigente responsabile del Servizio Sistema dell’Istruzione e
del Diritto allo Studio della Sezione Istruzione e Università.
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RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Architetto Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Programmazione e gestione degli interventi di
edilizia scolastica finanziati con fondi comunitari, FAS, risorse statali e regionali”.
Premesso che
- con Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del MEF, adottato di concerto con il MIUR e con il MIT
(pubblicato sulla GU n. 78 del 4/4/2018) è stato dato avvio alla Programmazione nazionale in materia
di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, e sono stati dettati i criteri per la definizione dei piani
regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento.
- Con DGR n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteri per la definizione del Piano regionale
triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.M. 3
gennaio 2018 n. 47 e con AD n. 70 del 02/08/2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09 agosto 2018), è
stata approvata, la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, (composta
di n. 646 proposte progettuali) parzialmente modificato con Atto Dirigenziale n. 19 del 22.02.2019 in
ottemperanza ad ordinanza del TAR Puglia Bari n. 468/2018.
- Il Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020 approvato con AD n. 70 del 02/08/2018 e
smi, presenta un’esigua percentuale di proposte progettuali con riferimento agli edifici scolastici di
competenza delle province e dalla Città metropolitana e non tutte le province sono presenti con propri
interventi in graduatoria.
- Con Atto Dirigenziale n. 98 del 20.11.2018 sono stati individuati i beneficiari del piano annuale 2018 per
un totale di n. 8 proposte progettuali per un importo complessivo pari ad euro 25.254.100,35.
- Con nota prot. n. AOO_162/7007 del 14/11/2018 la Sezione Istruzione e Università, tenendo conto
dell’importo ipotizzato per la Puglia pari ad € 3.339.519,21 ha trasmesso al Miur, in riscontro alla nota
prot. n. 28823 del 08.11.2018, l’elenco degli interventi di messa in sicurezza o realizzazione di nuove
strutture scolastiche sportive per un totale di n. 3 interventi, individuati secondo criteri approvati con
DGR n. 2101 del 21/11/2018, attingendo a quelli candidati nel piano regionale triennale di edilizia
scolastica 2018/2020, presentati dalle amministrazioni comunali. L’elenco degli interventi ammessi a
finanziamento è stato approvato con DM n. 94 del 11/02/2019.
- Con nota prot. n. AOO_162/8223 del 14/12/2018 e note di rettifica prot. n. AOO_162/721 del 11/02/2018
e prot. n. AOO_162/758 del 12/02/2018, la Sezione Istruzione e Università ha trasmesso al MIUR il Piano
degli interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici per la Regione
Puglia, individuando secondo criteri approvati con DGR n. 2101 del 21/01/2018 gli interventi, tra quelli
candidati per il piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 rideterminando l’importo del
finanziamento richiesto. L’elenco degli interventi ammessi a finanziamento è stato approvato con nel DM
n.101 del 13 febbraio 2019.
- Con Atto Dirigenziale n. 29 del 12/03/2019 sono stati individuati n. 3 interventi di adeguamento strutturale
ed antisismico degli edifici scolastici o costruzione di nuovi immobili sostitutivi di quelli esistenti tra quelli
della graduatoria del Piano regionale triennale 2018/2020 di edilizia scolastica, per un totale complessivo
pari ad euro 5.318.721,01, secondo criteri approvati con DGR n. 390 del 07.03.2019.
- Con Atto Dirigenziale n. 91 del 28.06.2019 è stata approvata la graduatoria aggiornata 2019 del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020;
- Con DGR n. 1081 del 18/06/2019 il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici è stato autorizzato al
finanziamento degli interventi di cui all’allegato B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione
e Università n. 70 del 02/08/2018 attraverso provvedimento di competenza, in coerenza alla informativa
approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 in data 11/03/2016, utilizzando quale
copertura le somme a disposizione sulla dotazione finanziaria della quota UE/Stato, fino all’esaurimento
delle risorse disponibili dell’Azione 10.8 dell’Asse X del POR Puglia 2014-2020, pari a € 41.162.999,64.
- Con Atto Dirigenziale n. 2 del 15/01/2020 e successivo atto dirigenziale 39 del 17/04/2020 di rettifica, è
stata data attuazione ai criteri approvati dalla Giunta regionale con la DGR n. 2398/2020 individuando
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l’elenco dei Comuni beneficiari del riparto del Fondo per il Sistema integrato di educazione e istruzione
dalla nascita sino ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017) - Annualità 2019;
- Con Atti Dirigenziali n. 38 del 16.04.2020, n. 50 del 18.05.2020 e n. 58 del 29.05.2020 sono stati individuati
rispettivamente n. 19, n. 41 e n. 14 interventi di edilizia scolastica beneficiari del piano annuale 2019,
- Con Atto Dirigenziale n. 76 del 31/07/2020, è stata data attuazione ai criteri approvati dalla Giunta
regionale con la DGR n. 1174/2020 individuando l’elenco dei Comuni beneficiari del riparto del Fondo
per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni (D. Lgs. n. 65/2017) Annualità 2020.
Considerato che:
- La Giunta regionale con deliberazione n. 595 del 11/04/2018 ha approvato i criteri di cui all’Allegato A
della stessa deliberazione, per l’individuazione degli interventi da inserire nel Piano regionale triennale
di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali.
- L’Avviso pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei
relativi Piani Annuali, approvato con Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 del Dirigente della Sezione
Istruzione e Università della Regione Puglia (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018) all’art. 6 prevede
l’aggiornamento del piano regionale triennale dell’edilizia scolastica nel corso del 2019 e del 2020,
specificando che in tale sede si procederà all’aggiornamento dei punteggi relativi ai seguenti criteri ed
indicatori:
• Criterio di valutazione 2 (LIVELLO DI PROGETTAZIONE SUCCESSIVO AL PRELIMINARE)
 Indicatore V.2.1 - Livello di progettazione come definito dal D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.;
 Indicatore V.2.2 - Livello di conoscenza della prova di vulnerabilità sismica effettuata.
• Criterio di sostenibilità (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO)
 Indicatore S.1 Attuazione del Protocollo ITACA PUGLIA 2017 - E.7 Edifici adibiti ad attività
scolastiche (DGR n. 1147 del 2017).
• Criterio di priorità specifico (RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO)
 Indicatore R.2- Indice di rischio sismico α ante operam dell’edificio oggetto di intervento,
risultante come da verifica di vulnerabilità sismica effettuata, oppure in assenza della
stessa calcolato così come previsto dall’Allegato A al presente Avviso”, in caso di verifica
di vulnerabilità sismica effettuata successivamente alla candidatura, ovvero in caso in cui
venga effettuata un aggiornamento della stessa a seguito di un innalzamento del livello di
conoscenza (LC1, LC2, LC3).
- Ai fini dell’aggiornamento dei criteri di cui sopra è possibile modificare progetti definitivi ed esecutivi già
approvati e candidati, fermo restando che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico, non sono
riconoscibili spese per aggiornamenti progettuali relativi all’ultimo livello di progettazione approvato
ed oggetto di candidatura all’Avviso. Restando fermo, in ogni caso, l’importo totale di finanziamento
richiesto.
- Le proposte progettuali non già assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti alla data di
approvazione della presente determinazione sono quelle riportate, con i relativi punteggi aggiornabili,
nell’elenco di cui all’allegato A.
Ritenuto di:
- consentire agli Enti comunali e provinciali di procedere agli aggiornamenti delle proposte progettuali
presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale dell’edilizia scolastica riportate nell’allegato A in
quanto non già assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti, come previsto nell’Avviso pubblico per
la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali,
approvato con A.D. n. 16 del 16.04.2018
- stabilire che detti aggiornamenti possano essere presentati attraverso il portale dell’Anagrafe
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Regionale dell’Edilizia Scolastica (http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/) entro le ore 18.00 del
trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul BURP secondo le
istruzioni operative disponibili sul medesimo portale a partire dal 23 ottobre 2020.

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.
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 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
- consentire agli Enti comunali e provinciali di procedere agli aggiornamenti delle proposte progettuali
presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale dell’edilizia scolastica riportate nell’allegato A in
quanto non già assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti, come previsto nell’Avviso pubblico per
la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi Piani Annuali,
approvato con A.D. n. 16 del 16.04.2018
- stabilire che detti aggiornamenti possano essere presentati attraverso il portale dell’Anagrafe
Regionale dell’Edilizia Scolastica (http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/) entro le ore 18.00 del
trentunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Atto Dirigenziale sul BURP secondo le
istruzioni operative disponibili sul portale a partire dal 23 ottobre 2020.
- pubblicare il presente provvedimento ed eventuali avvisi e/o comunicazioni inerenti lo stesso sul portale
dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/
Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.Il
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presente provvedimento:
-

È immediatamente esecutivo.
E’ adottato in un unico originale.
Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo
telematico.
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale
www.sistema.puglia.it
Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
Il presente atto, composto da n. 8 pagine e da un Allegato ”A” composto di n. 34 pagine, per complessive
n. 42 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Prof.ssa Annalisa Bellino

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia

CODICE EDIFICIO

0720440483

0710330242

0710331346

0720060323

0720440269

0710460255

1100080623

0710460116

0720150568

0730210265

0710462158

0710460361

0720440627

ID

801

249

400

800

812

592

722

590

514

460

593

594

813

ENTE RICHIEDENTE

A.1

A.1

A.1

A.1

A.1

A.1

COMUNE SPINAZZOLA

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE CASAMASSIMA

COMUNE PALAGIANO

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

A.1

A.1

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE - TORITTO

A.2

A.1

A.1

A.1

A.1

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - TORITTO

COMUNE - BARI

COMUNE - MONTE
SANT`ANGELO
COMUNE - MONTE
SANT`ANGELO

COMUNE - TORITTO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAIC87700R - BAEE877042] PRIMARIA RENATO MORO -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

1

0

0

PUNTEGGIO

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[FGIC84500N - FGMM84501P] - SEC I°
GALIANI -

[FGIC84500N - FGEE84502R] PRIMARIA ALIGHIERI -

[TAIC85500L - TAMM85501N] - SEC I°
GIOVANNI VIGESIMO TERZO -

[FGIC843002 - FGAA84301V] INFANZIA VIA CURTATONE [FGIC843002 - FGEE843014] PRIMARIA FORGIONE [BAMM109004 - BAMM109004] - SEC
I° D.ALIGHIERI -

[FGIC84500N - FGIC84500N] - IC
GALIANI - [FGIC84500N - FGEE84502R]
- PRIMARIA ALIGHIERI -

[BAIC87700R - BAAA87703Q] INFANZIA GIUSEPPINA LOIZZI -

[FGIC83100Q - FGIC83100Q] - IC
GIOVANNI XXIII [BAIC81300T - BAAA81301P] INFANZIA ANNA FRANK - [BAIC81300T
- BAEE81301X] - PRIMARIA ANNA
FRANK -

[BAIC87700R - BAEE877042] PRIMARIA RENATO MORO -

LC1

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
5

5

5

2

0

5

1

5

5

0

0

0

5

VALORE DELL'INDICE
0,296

0,325

0,325

0,376

0,273

0,325

0,23

0,325

0,237

0,25

0,14

0,11

0,189

R.2

PUNTEGGIO
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

10

10

10

TOTALE PUNTEGGIO
92

92

92

93

93,5

94

95

95

96

98

99

99

102

FINANZIAMENTO RICHIESTO
412.000,00

4.985.000,00

1.320.000,00

2.818.064,00

3.500.000,00

4.960.000,00

3.186.701,38

3.310.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

4.038.986,00

460.500,00

2.700.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

412.000,00

4.985.000,00

1.320.000,00

2.818.064,00

3.500.000,00

4.960.000,00

3.186.701,38

3.310.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

4.038.986,00

460.500,00

2.700.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

45,00

-

-

1.700.000,00

210.000,00

19.674,80

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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CODICE EDIFICIO

0720160405

0710200322

0710460363

0710462160

0710460362

0710462159

0710510152

0710510265

0710280932

0750410462

ID

525

245

595

596

597

598

135

376

548

479

A.1

A.1

A.1

A.1

A.1

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE - SAN
SEVERO

COMUNE - SAN
SEVERO

A.1

A.1

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE MARTIGNANO

A.1

COMUNE CERIGNOLA

A.1

A.1

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - LUCERA

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - CASSANO
DELLE MURGE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[LEIC816004 - LEEE816027] - PRIMARIA
C. PALMIERI -

[FGIC851001 - FGAA85103X] INFANZIA VIA MAZZINI - [FGIC851001 FGEE851013] - PRIMARIA
FRACCACRETA - [FGIC851001 FGEE851024] - PRIMARIA VIA MAZZINI
[FGEE106002 - FGEE106002] - DD - San
Francesco - [FGEE106002 FGEE106013] - Primaria - San
Francesco - [FGEE106002 FGEE106046] - Primaria - Via Calabria -

[FGIC843002 - FGMM843013] - SEC I°
G. PASCOLI -

[FGIC843002 - FGIC843002] - IC G.
PASCOLI - [FGIC843002 FGMM843013] - SEC I° G. PASCOLI -

[FGIC84400T - FGMM84401V] - SEC I°
ALESSANDRO DE BONIS -

[BAIC825004 - BAIC825004] - IC Perotti-Ruffo - [BAIC825004 BAEE825027] - PRIMARIA A. PEROTTI [FGIC87300T - FGIC87300T] - IC Carducci-Paolillo - [FGIC87300T FGMM87301V] - SEC I° PAOLILLO [FGIC87300T - FGEE87301X] - Primaria
- Carducci-Paolillo [FGIC84400T - FGIC84400T] - IC
ALESSANDRO DE BONIS - [FGIC84400T
- FGMM84401V] - SEC I° ALESSANDRO
DE BONIS - [FGMM15400A FGCT70700Q] - SM - San Giovanni
Rotondo -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto Definitivo

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC2

LC2

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

2

2

0

0

0

0

2

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

5

0

0

0

5

5

5

5

Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,388

0,42

0,022

0,291

0,325

0,325

0,325

0,325

0,206

0,039

R.2

PUNTEGGIO
6

2

6

6

6

6

6

6

6

12

TOTALE PUNTEGGIO
90

90

90

90

91

91

91

91

91

92

FINANZIAMENTO RICHIESTO
1.280.000,00

725.000,00

2.342.000,00

3.200.000,00

860.000,00

5.000.000,00

935.000,00

3.020.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

1.280.000,00

725.000,00

2.342.000,00

3.200.000,00

860.000,00

5.000.000,00

935.000,00

3.020.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.000,00

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
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CODICE EDIFICIO

0750810380

0720290199

0730030232

0720290444

0710240971

0710240202

0750730320

0750950148

0720290443

0720290186

0710511914

0720361144

0720330609

ID

851

117

612

795

255

260

491

159

209

483

373

780

679

A.3

A.1

A.1

COMUNE MOLFETTA

COMUNE CASTELLANETA

COMUNE MOLFETTA

A.1

A.3

COMUNE - SAN
CASSIANO

COMUNE MOLFETTA

COMUNE - PALO DEL
COLLE

A.3

A.1

A.1

A.3

A.3

COMUNE SCORRANO

COMUNE MOLFETTA
COMUNE - SAN
SEVERO
COMUNE PUTIGNANO

A.3

COMUNE - FOGGIA

A.3

A.1

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - FOGGIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE SUPERSANO

[BAIC870002 - BAMM870013] - SEC I°
MASTROMATTEO -

[BAIC85500X - BAEE855023] PRIMARIA GIULIO COZZOLI [BAIC85500X - BAAA855051] - Infanzia
- P. Harris [FGIC85700X - FGEE857012] PRIMARIA DA FELTRE VITTORINO [FGIC85700X - FGIC85700X] - IC - Da
Feltre-Zingarelli - [FGIC85700X FGAA85704X] - Infanzia - Vittorino da
Feltre [LEIC85400V - LEMM85401X] - SEC I° A.
MANZONI - [LEIC85400V - LEEE854022]
- PRIMARIA P.DE LORENTIIS [LEIC8AH00Q - LEMM8AH04X] - Sec. I San Cassiano - [LEIC8AH00Q LEAA8AH03P] - Infanzia - San Cassiano
- [LEIC8AH00Q - LEEE8AH041] Primaria - Viale Alessandro Manzoni [BAIC85500X - BAIC85500X] - IC Alessandro Manzoni - [BAIC85500X BAAA85501R] - Infanzia - Don Milani [BAIC85500X - BAEE855012] PRIMARIA C.ALBERTO [BAIC85600Q - BAAA85602N] - Infanzia
- Filippetto [FGIC851001 - FGEE851024] PRIMARIA VIA MAZZINI [BAIC85800B - BAEE85801D] - Primaria
- G. Minzele 0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

0

0

0

3

3

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

1

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

[BAIC882008 - BAAA882048] INFANZIA VIA PAPA GIOVANNI - 4 C.D.
- [BAIC854004 - BAAA854022] INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII -

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[LEIC8AH00Q - LEMM8AH01R] - SEC I°
E. FRASCARO -

LIVELLO DI CONOSCENZA
LC2

LC3

LC2

LC2

LC2

LC2

PUNTEGGIO
0

0

0

2

2

0

2

0

0

0

0

2

2

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4

5

0

0

0

0

2

Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
non calcolato

0

0

0

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

0

1

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

0

Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
non calcolato

5

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

S.1

PUNTEGGIO

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,311

0,35

0,4

0

0,125

0,54

0

0,34

0,34

0,41

0,9

0,069

0,196

R.2

PUNTEGGIO
6

6

2

14

10

0

14

6

6

2

0

12

6

TOTALE PUNTEGGIO
83,5

84

84

84

84

85

85

85

85

87

89

89

90

FINANZIAMENTO RICHIESTO
3.697.000,00

1.950.000,00

1.571.000,00

956.449,40

3.200.000,00

3.841.327,38

1.515.000,00

349.800,00

687.990,00

5.000.000,00

4.794.900,00

1.493.800,00

1.000.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
43.800,00

-

-

16.366,75

50.000,00

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

Finanziamnento

3.653.200,00

1.950.000,00

1.571.000,00

940.082,65

3.150.000,00

3.841.327,38

1.515.000,00

349.800,00

687.990,00

5.000.000,00

4.794.900,00

1.443.800,00

1.000.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

3.000,00

-

-

22.329,28

20.000,00

-

10.000,00

-

-

-

-

34.720,00

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

130.800,00

219.765,00

-

-

110.000,00

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720010538

0750480517

0710240184

0710240951

0720040048

0720331540

0710330350

0710330090

0720440626

ID

79

484

911

198

350

846

467

472

811

ENTE RICHIEDENTE

A.3

A.3

A.5

COMUNE - PALO DEL
COLLE

COMUNE - MONTE
SANT`ANGELO

COMUNE - MONTE
SANT`ANGELO

A.3

A.5

COMUNE ALTAMURA

COMUNE - TORITTO

A.3

A.5

A.3

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - FOGGIA

PROVINCIA - FOGGIA

COMUNE ACQUAVIVA DELLE
FONTI
COMUNE MONTERONI DI
LECCE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGIC83100Q - FGIC83100Q] - IC
GIOVANNI XXIII - [FGIC83100Q FGAA83102N] - INFANZIA VIA
MONTESSORI - [FGIC83100Q FGMM83101R] - SEC I° GIOVANNI XXIII
- [FGIC83100Q - FGAA83104Q] Infanzia - Macchia [FGIC83000X - FGAA83004X] - Infanzia
- Via Gian Tommaso Giordani [FGIC83000X - FGAA830062] - Infanzia
- Via Giglio - [FGIC83100Q FGEE83101T] - PRIMARIA EX SECONDO
CIRCOLO - [FGIC83000X - FGEE830023]
- Primaria - Tancredi [BAIC87700R - BAIC87700R] - IC Alessandro Manzoni - [BAIC87700R BAMM87701T] - SEC I° S.GIOVANNI
BOSCO -

[BAIC86900T - BAAA86901P] INFANZIA BENEDETTO CROCE -

[LEIC840001 - LEIC840001] - IC
MONTERONI POLO 2 - [LEIC840001 LEMM840012] - SEC I° V.GRAMSCI [FGTF13000C - FGTF13000C] - ITI Altamura-Da Vinci - [FGTF13000C FGTF13050T] - ITI - Altamura-Da Vinci
(serale) [FGEE01200C - FGEE01200C] - DD
LEOPARDI - [FGEE01200C FGAA012018] - INFANZIA SCUOLA
MATERNA LEOPARDI - [FGEE01200C FGEE01201D] - PRIMARIA
DODICESIMO [BAEE04400G - BAEE04400G] - DD IV
NOVEMBRE - ALTAMURA [BAEE04400G - BAAA04405G] INFANZIA IV NOVEMBRE [BAEE04400G - BAEE04401L] PRIMARIA IV NOVEMBRE -

[BAIC89400E - BAMM89401G] - Sec. I°
- Giovanni XXIII -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

1

0

PUNTEGGIO

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

LC2

LC2

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

2

0

0

0

0

0

2

0

PUNTEGGIO

S.1

0

5

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4

0

5

Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4

Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,237

0,16

0,18

0,307

0,28

0,34

0,1

0

0

R.2

PUNTEGGIO
6

10

10

6

6

6

10

14

12

TOTALE PUNTEGGIO
82

82

82

82

82

82

82

82,5

83

FINANZIAMENTO RICHIESTO
3.200.000,00

4.911.000,00

3.720.222,00

1.107.000,00

3.757.500,00

4.389.180,00

4.998.500,00

2.087.757,36

2.971.099,53

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

43.800,00

-

-

-

50.000,00

-

Finanziamnento

3.200.000,00

4.911.000,00

3.720.222,00

1.063.200,00

3.757.500,00

4.389.180,00

4.998.500,00

2.037.757,36

2.971.099,53

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

3.000,00

2.460.000,00

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

4

200.000,00

Allegato A

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
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CODICE EDIFICIO

0720380473

0720250162

1100080613

0710280228

0710460117

0720331034

0730210264

0720440267

0750030450

0750500058

0710250451

0710280925

ID

864

637

980

997

602

836

455

815

214

616

401

954

A.1

COMUNE PALAGIANO

PROVINCIA - LUCERA

COMUNE MORCIANO DI
LEUCA
PROVINCIA ISCHITELLA

COMUNE - ALEZIO

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE - PALO DEL
COLLE

COMUNE - TORITTO

A.5

A.5

COMUNE SPINAZZOLA

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

A.3

COMUNE LOCOROTONDO

A.5

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - LUCERA

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - RUVO DI
PUGLIA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto Definitivo

[LEIC8AL00L - LEIC8AL00L] - IC ALEZIO [LEIC8AL00L - LEMM8AL01N] - SEC I°
D.PAGLIANO -

[FGIS01300A - FGRI013012] - IPIA Ischitella [FGIS043006 - FGRI04301T] - IPSIA A.
MARRONE (sez. ass.) -

0
0

Progetto Definitivo

3

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAIC87700R - BAAA87701N] INFANZIA EDIFICIO S. GIROLAMO -

[LEIC803002 - LEAA803031] - INFANZIA
VIA CACCIATORE -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

1

3

PUNTEGGIO

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[TAIC85600C - TAMM85601D] - Sec.I Gianni Rodari -

[BAEE15800A - BAEE15802C] PRIMARIA BARTOLO DI TERLIZZI [BAIS02400C - BAIS02400C] - IIS BASILE
CARAMIA - [BAIS02400C BATA024029] - ITAS BASILE CARAMIA [BAIS02400C - BATA02452P] - ITAS
BASILE CARAMIA (serale) [BAIC80100G - BAIC80100G] - IC
MAZZINI - S.M. DE CESARE [BAIC80100G - BAMM80101L] - SEC I°
DE CESARE - [BAIC80100G BAAA80101C] - INFANZIA PLESSO
MAZZINI - [BAIC80100G - BAEE80101N]
- PRIMARIA MAZZINI [FGIS043006 - FGRH04301A] - IPSAR
LUCERA - [FGIS043006 - FGIS043006] IIS - Lucera - [FGVC01000C FGVC01000C] - Convitto - R. Bonghi [FGIC84400T - FGAA84403R] INFANZIA VIA FIUME - [FGIC84400T FGEE844021] - PRIMARIA
MELCHIONDA MICHELE [BAIC86900T - BAIC86900T] - IC ANTENORE - [BAIC86900T BAMM86901V] - SEC I° GUACCERO [BAIC86900T - BAEE869021] PRIMARIA VIALE ITALIA -

LC2

LC3

LC2

LC1

LC2

LC3

LIVELLO DI CONOSCENZA
2

0

4

0

0

0

0

0

0

0

2

4

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4

0

0

0

0

5

2

0

2

Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,119

0,17

0,17

0,117

0,237

0,612

0,11

0,391

0,19

0,24

0,03

0

R.2

PUNTEGGIO
10

10

10

10

6

10

6

10

6

12

14

TOTALE PUNTEGGIO
80

80

80,5

80,5

81

81

81

81

81

81,5

81,5

81,5

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.980.000,00

3.766.274,36

1.000.000,00

1.825.000,00

705.000,00

1.113.932,00

1.939.000,00

4.640.000,00

4.995.000,00

4.263.614,54

5.000.000,00

1.810.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

60.587,96

-

50.000,00

-

-

50.000,00

-

-

-

-

50.000,00

Finanziamnento

4.980.000,00

3.705.686,40

1.000.000,00

1.775.000,00

705.000,00

1.113.932,00

1.889.000,00

4.640.000,00

4.995.000,00

4.263.614,54

5.000.000,00

1.760.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

10.000,00

-

-

3.000,00

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0710200910

0720290446

0710290232

0710290080

0720330610

0730030233

0710430470

0710090210

0710240001

0710240002

0710240010

0710240016

0710240179

0710240008

0710280929

0710330453

ID

966

441

295

495

837

146

313

557

125

128

129

130

138

201

974

841

A.3

A.3

A.1

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE MOLFETTA

COMUNE MANFREDONIA

COMUNE MANFREDONIA

COMUNE - PALO DEL
COLLE

COMUNE CASTELLANETA

PROVINCIA - RODI
GARGANICO

PROVINCIA CANDELA

A.5

A.3

PROVINCIA - MONTE
SANT`ANGELO

A.3

A.5

A.5

A.5

A.5

COMUNE - LUCERA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

A.5

A.5

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - FOGGIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA CERIGNOLA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGIS001004 - FGTD00101A] - ITC
MONTE SANT`ANGELO -

[FGIC876009 - FGAA876016] - Infanzia
- Viale della Libertà -

[FGIS01300A - FGIS01300A] - IIS RODI
GARGANICO - [FGIS01300A FGTD01301L] - ITC RODI GARGANICO [FGIS01300A - FGTD013512] - ITC RODI
GARGANICO (serale) [FGIS051005 - FGTD05101B] - ITC P.
GIANNONE [FGIC85900G - FGAA85901C] INFANZIA VIA MARCHESE DE ROSA [FGIC85900G - FGEE85901N] PRIMARIA PARISI [FGIC85900G - FGEE85901N] PRIMARIA PARISI [FGIC85900G - FGEE85901N] PRIMARIA PARISI [FGIC85900G - FGIC85900G] - IC Parisi-De Sanctis [FGEE00900L - FGAA00905L] INFANZIA MONTESSORI - [FGEE00900L
- FGEE009092] - PRIMARIA
MONTESSORI -

[TAIC824001 - TAEE824024] PRIMARIA PARCO VALENTINO -

[FGIS01100P - FGTA01101E] - ITAS G
PAVONCELLI [BAIC882008 - BAIC882008] - IC - San
Giovanni Bosco - [BAIC882008 BAEE88201A] - PRIMARIA S. G. BOSCO
- [BAIC882008 - BAMM882019] - Sec.I V Gruppo [FGIC82900Q - FGEE82902V] PRIMARIA SAN LORENZO MAIORANO [FGIC82900Q - FGAA82903P] INFANZIA VIALE PARCO DEI PELLEGRINI
-

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

LC2

LC1

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,11

0,293

0,34

0,275

0,275

0,2

0,34

0,34

0,22

0,12

0

0,11

0,61

0,341

0

0,17

R.2

PUNTEGGIO
10

6

6

6

6

6

6

6

6

10

14

10

6

2

10

TOTALE PUNTEGGIO
78,5

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79,5

80

80

80

80

80

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.980.000,00

940.000,00

3.163.600,00

845.100,00

246.600,00

233.250,00

2.055.600,00

2.863.800,00

1.756.678,00

4.980.000,00

1.143.712,51

1.124.000,00

799.910,00

3.666.823,06

4.310.000,00

439.923,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

36.500,00

-

-

-

38.544,00

Finanziamnento

4.980.000,00

940.000,00

3.113.600,00

845.100,00

246.600,00

233.250,00

2.055.600,00

2.863.800,00

1.756.678,00

4.980.000,00

1.143.712,51

1.087.500,00

799.910,00

3.666.823,06

4.310.000,00

401.379,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

40.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000,00

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0710240291

0750700260

0710200908

0710240015

0710240283

0710240931

0710240013

0750350252

1100030077

1100030759

0720010363

ID

365

428

620

96

188

202

204

899

17

285

134

ENTE RICHIEDENTE

A.1

A.3

A.3

A.3

COMUNE BISCEGLIE

COMUNE BISCEGLIE

COMUNE ACQUAVIVA DELLE
FONTI

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.5

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - LECCE

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE SANNICOLA
PROVINCIA CERIGNOLA

COMUNE - FOGGIA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAIC89400E - BAEE89402N] PRIMARIA VIA LUCIANI -

[FGEE005009 - FGEE005009] - DD S.
GIOVANNI BOSCO - [FGEE005009 FGAA005026] - INFANZIA VIA ORDONA
LAVELLO - [FGEE005009 - FGEE00501A]
- PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO [LEIC8AL00L - LEEE8AL03R] - PRIMARIA
VIA COLLINA [FGPS08000E - FGPS08000E] - LS Albert Einstein [FGEE01100L - FGEE01100L] - DD S.
CIRO - [FGEE01100L - FGAA01101C] INFANZIA VIA LABRIOLA - [FGEE01100L
- FGEE01101N] - PRIMARIA LIVIO
TEMPESTA [FGIC87000A - FGMM87001B] - Sec. I Dante Alighieri - [FGIC87000A FGIC87000A] - IC - Alighieri-Cartiera [FGIC87000A - FGEE87002D] - Primaria
- Piccoli Alighieri [FGIC86000Q - FGMM86001R] - SEC I°
PIO XII [FGIC85700X - FGIC85700X] - IC - Da
Feltre-Zingarelli - [FGIC85700X FGAA85701R] - INFANZIA TRATTURO S.
LORENZO - [FGIC85700X FGEE857034] - PRIMARIA SAN
LORENZO [LEIC882003 - LEEE882026] - PRIMARIA
VIALE ROMA - [LEIC882003 LEAA882043] - Infanzia - Viale Roma II [BAEE070004 - BAAA070043] INFANZIA PREFABB.CARRARA GIOIA [BAEE07100X - BAAA071072] INFANZIA CARRARA REDDITO [BAMM29100T - BAMM29100T] - Sec. I
- Battisti - Ferraris - [BAEE07100X BAEE071044] - PRIMARIA SERGIO
COSMAI - [BAEE07100X - BAEE071022]
- PRIMARIA VIA SALNITRO -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto Definitivo

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,097

0,156

0,156

0,552

0,165

0,34

0,34

0,34

0,24

0,069

0,206

R.2

PUNTEGGIO
12

10

10

2

10

6

6

6

6

12

6

TOTALE PUNTEGGIO
78

78

78

78

78

78

78

78

78

78,5

78,5

FINANZIAMENTO RICHIESTO
1.679.131,22

5.000.000,00

1.672.000,00

3.948.956,36

4.370.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.410.345,00

3.980.044,00

634.000,00

4.995.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

1.679.131,22

4.950.000,00

1.672.000,00

3.948.956,36

4.370.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.410.345,00

3.980.044,00

634.000,00

4.995.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

380.000,00

128.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0710460118

0750900414

0750030259

0750711323

0710240419

0710290464

0710240927

0710240970

0710240948

0710240188

0710510486

0710510459

0710200426

ID

603

834

94

961

659

937

354

359

584

588

302

304

308

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA - SAN
SEVERO

PROVINCIA - SAN
SEVERO

PROVINCIA CERIGNOLA

A.3

A.3

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

A.3

A.3

PROVINCIA MANFREDONIA

COMUNE - FOGGIA

A.3

A.1

COMUNE - SAN
PIETRO IN LAMA

PROVINCIA - FOGGIA

A.3

COMUNE - ALEZIO

A.3

A.5

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - UGENTO

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[LEIC8AB00R - LEIC8AB00R] - IC UGENTO - [LEIC8AB00R - LEEE8AB01V]
- PRIMARIA VIA GOLDONI [LEIC8AL00L - LEEE8AL02Q] - PRIMARIA
VIA SALVATORE ANACLERIO [LEIC82700E - LEMM82702L] - SEC I° R.
QUARTA [FGPS010008 - FGPS010008] - LS A.
VOLTA [FGTD04000X - FGTD04000X] - ITC G.
TONIOLO - [FGRH060003 FGRH060014] - IPSAR - M. Lecce [FGIC86200B - FGEE86202E] - Primaria
- Giulia Catalano [FGMM00700X - FGMM00700X] - SEC
I° MURIALDO LEONARDO [FGIC856004 - FGIC856004] - IC Alfieri-Garibaldi - [FGIC856004 FGEE856016] - PRIMARIA GARIBALDI [FGIC877005 - FGIC877005] - IC -Santa
Chiara-Pascoli-Altamura - [FGIC877005
- FGAA877012] - Infanzia - Santa Chiara
- [FGIC877005 - FGEE877017] Primaria - Santa Chiara [FGIS03700V - FGIS03700V] - IIS
A.MINUZIANO - [FGIS03700V FGTF03701B] - ITI A.MINUZIANO [FGIS03700V - FGRI03701E] - IPSIA A.
MINUZIANO - [FGIC869006 FGEE869018] - Primaria - San Giovanni
Bosco [FGTD010004 - FGTD010004] - ITC A.
FRACCACRETA - [FGTD010004 FGTD01050D] - ITC A. FRACCACRETA
(serale) - [FGTD010004 - FGCT704008]
- CTP - San Severo [FGPS08000E - FGPS08000E] - LS Albert Einstein -

[FGIC84400T - FGEE844021] PRIMARIA MELCHIONDA MICHELE -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto Definitivo

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

PUNTEGGIO

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI CONOSCENZA
LC2

LC2

LC3

LC2

PUNTEGGIO
0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

4

2

0

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
non calcolato

2

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

S.1

PUNTEGGIO

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,201

0,23

0,239

0,22

0,206

0,206

0,206

0,29

0,34

0,68

0,269

0,126

0,391

R.2

PUNTEGGIO
6

6

6

6

6

6

6

6

6

0

6

10

6

TOTALE PUNTEGGIO
77

77

77

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

78

78

78

78

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.985.000,00

4.985.000,00

4.995.800,00

2.922.100,00

4.977.800,00

4.980.000,00

4.529.400,00

4.995.000,00

4.990.400,00

2.200.000,00

1.165.000,00

2.450.000,00

410.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

70.000,00

50.000,00

-

-

-

-

70.000,00

-

-

-

-

Finanziamnento

4.985.000,00

4.985.000,00

4.925.800,00

2.872.100,00

4.977.800,00

4.980.000,00

4.529.400,00

4.995.000,00

4.920.400,00

2.200.000,00

1.165.000,00

2.450.000,00

410.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0710240480

0710240195

0720290600

0750301709

904

589

399

390

0720290599

704

0710492182

0710240506

967

810

0710462154

945

0710490474

0710280409

816

805

0710560385

341

0710290073

0710240479

323

0710290070

0710240463

321

68

0710200907

ID

291

CODICE EDIFICIO

310

A.3

A.3

A.3

COMUNE - FOGGIA

COMUNE MOLFETTA

COMUNE GALATONE

A.3

A.3

PROVINCIA - SAN
NICANDRO
GARGANICO

PROVINCIA - FOGGIA

A.3

A.3

A.3

A.5

PROVINCIA - SAN
NICANDRO
GARGANICO

COMUNE MOLFETTA
COMUNE MANFREDONIA
COMUNE MANFREDONIA

A.3

A.3

PROVINCIA - FOGGIA

A.3

PROVINCIA - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

A.3

PROVINCIA TORREMAGGIORE

PROVINCIA - LUCERA

A.3

PROVINCIA - FOGGIA

A.3

A.5

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - FOGGIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA CERIGNOLA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[LEIC895005 - LEAA895045] - INFANZIA
Santa Caterina -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[FGTF13000C - FGTF130A0C] - ITI Altamura-Da Vinci (succ) [FGIC85700X - FGEE857023] PRIMARIA ORDONA SUD [BAIC85700G - BAMM85701L] - SEC I°
SAN DOMENICO SAVIO Progetto Esecutivo

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[FGIS007003 - FGTD007019] - ITC SAN
NICANDRO GARGANICO -

[FGPM03000E - FGPM03000E] - IM
POERIO - [FGIS00800V - FGRC00801T] IPSC L. EINAUDI [BAIC85600Q - BAMM85601R] - SEC I°
PASCOLI [FGIC872002 - FGAA87201V] - Infanzia
- Via Scaloria [FGIC864003 - FGAA86401X] INFANZIA VIA FIERAMOSCA [FGIS007003 - FGSD00701X] - ISA
ANDREA PAZIENZA - [FGIS007003 FGPS00701D] - LS GENEROSO DE
ROGATIS -

[FGRH060003 - FGRH060003] - IPSAR
SAN GIOVANNI ROTONDO -

[FGIS01100P - FGIS01100P] - IIS G.
PAVONCELLI - [FGIS01100P FGTA01101E] - ITAS G PAVONCELLI [FGIS01100P - FGTL01101B] - ITG G
PAVONCELLI [FGIS00800V - FGRC00801T] - IPSC L.
EINAUDI [FGIS03400B - FGTE034015] - ITAS
ORAZIO NOTARANGELO - [FGIS03400B
- FGTD034513] - ITC G. ROSATI (serale)
- [FGIS03400B - FGIS03400B] - IIS Notarangelo-Rosati [FGIS044002 - FGPC044019] - LC FIANI
- [FGIS044002 - FGIS044002] - IIS Fiani-Leccisotti [FGIS03900E - FGPM039012] - IM
ANTONIO ROSMINI -

LC2

LC3

LC1

LC2

LC2

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,809

0,2

0,206

0,27

0,18

0,18

0,496

0,496

0

0,32

0,21

0,197

0,387

0,27

0,26

0,17

R.2

PUNTEGGIO
0

6

6

6

10

10

2

2

14

6

6

10

6

6

6

10

TOTALE PUNTEGGIO
76,5

76,5

76,5

76,5

76,5

76,5

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

FINANZIAMENTO RICHIESTO
740.000,00

5.000.000,00

2.851.200,00

5.000.000,00

4.985.000,00

4.990.000,00

575.485,52

387.582,53

430.000,00

1.324.230,00

3.170.183,00

4.468.240,00

4.060.430,00

4.990.000,00

4.995.000,00

4.226.184,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
50.000,00

-

50.000,00

-

-

-

32.704,00

21.170,00

-

70.000,00

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

690.000,00

5.000.000,00

2.801.200,00

5.000.000,00

4.985.000,00

4.990.000,00

542.781,52

366.412,53

430.000,00

1.254.230,00

3.170.183,00

4.468.240,00

4.060.430,00

4.990.000,00

4.995.000,00

4.226.184,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

86.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0710200460

0710240451

0710240306

0710240957

0710240963

0710280469

0710280402

0710240952

0720290445

0720040495

0720350241

0730030157

0750361099

ID

306

327

329

347

348

725

955

185

564

381

848

137

850

A.3

A.1

A.3

COMUNE ALTAMURA

COMUNE POLIGNANO A MARE

COMUNE CASTELLANETA

A.1

A.5

COMUNE MOLFETTA

COMUNE - LEQUILE

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE - FOGGIA

PROVINCIA - LUCERA

PROVINCIA - LUCERA

PROVINCIA - FOGGIA

PROVINCIA - FOGGIA

PROVINCIA - FOGGIA

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - FOGGIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA CERIGNOLA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGTD02000P - FGTD02000P] - ITC
DANTE ALIGHIERI - [FGTD02000P FGTD020504] - ITC DANTE ALIGHIERI
(serale) [FGRI020004 - FGRI020004] - IPSIA A.
PACINOTTI [FGIS03800P - FGSD03801G] - LA Perugini - [FGIS03800P - FGIS03800P] IIS - Lanza-Perugini [FGIS00800V - FGTF00801B] - ITI - Luigi
Einaudi [FGIS03800P - FGSD03801G] - LA Perugini [FGTD060005 - FGTD060005] - ITC
VITTORIO EMANUELE III [FGTD060005 - FGTD06050E] - ITC
VITTORIO EMANUELE III (serale) [FGIS03900E - FGPC03901T] - LC R.
BONGHI - [FGIS03900E - FGIS03900E] IIS - Bonghi-Rosmini [FGIC85900G - FGMM85901L] - Sec. I° De Sanctis - [FGIC86200B FGMM86201C] - Sec.I - Moscati [BAIC85600Q - BAIC85600Q] - IC Battisti-Pascoli - [BAIC85600Q BAAA85601L] - INFANZIA TEN.LUSITO [BAIC85600Q - BAEE85601T] PRIMARIA BATTISTI [BAEE18600E - BAEE18600E] - DD SAN
FRANCESCO D`ASSISI - [BAEE18600E BAEE18601G] - PRIMARIA S.F.D`ASSISI [BAIC87200N - BAAA87202G] INFANZIA CARLO COLLODI [TAIC860004 - TAIC860004] - IC Pascoli-Giovinazzi - [TAIC824001 TAMM824012] - SEC I° F.SURICO [TAIC860004 - TAEE860016] PRIMARIA PASCOLI [LEIC82700E - LEAA82701B] - INFANZIA
VIA MATTEOTTI - [LEIC82700E LEEE82701L] - PRIMARIA VIA SAN
CESARIO 0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC1

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

0

1

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
2

0

2

0,325

0,31

0,206

0,24

0,3

0,32

0,26

0,2

0,27

0,201

R.2

PUNTEGGIO
0

14

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

TOTALE PUNTEGGIO
76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

FINANZIAMENTO RICHIESTO
1.155.000,00

2.364.931,16

1.136.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

3.170.000,00

4.990.000,00

4.980.600,00

559.455,00

1.929.045,00

4.995.000,00

4.117.149,00

4.995.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

50.000,00

50.000,00

-

-

49.348,00

-

70.000,00

-

-

Finanziamnento

1.155.000,00

2.364.931,16

1.136.000,00

5.000.000,00

2.950.000,00

3.120.000,00

4.990.000,00

4.980.600,00

510.107,00

1.929.045,00

4.925.000,00

4.117.149,00

4.995.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

1.000,00

973.225,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0710510399

0710601427

0710470401

0710360868

0710240966

0710460482

0710290408

0710240191

0710240018

0720380722

0730030040

0710120410

0710200219

0710200455

0710240975

ID

808

820

823

835

931

936

943

78

353

749

142

300

309

312

326

A.3

PROVINCIA MANFREDONIA

A.3

A.3

PROVINCIA CERIGNOLA

PROVINCIA - FOGGIA

A.3

PROVINCIA CERIGNOLA

A.3

COMUNE CASTELLANETA

A.3

A.3

COMUNE - RUVO DI
PUGLIA

COMUNE - CARPINO

A.3

COMUNE - FOGGIA

A.3

A.3

PROVINCIA - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

COMUNE - FOGGIA

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA - FOGGIA

PROVINCIA - SAN
MARCO IN LAMIS
PROVINCIA - ORTA
NOVA

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - VIESTE

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA - SAN
SEVERO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGIC806003 - FGMM806014] - SEC I°
PADRE GIULIO CASTELLI - [FGIC806003
- FGEE806015] - PRIMARIA CARPINO [FGIS04700D - FGIS04700D] - IIS
NICOLA ZINGARELLI - [FGIS04700D FGPC04701R] - LC NICOLA ZINGARELLI [FGIS04700D - FGSD04701A] - ISA
SACRO CUORE [FGIS051005 - FGTD051A2C] - ITC P.
GIANNONE (Palazzina C) -

[TAIC824001 - TAAA82402V] INFANZIA SPINETO MONTECAMPLO -

[FGIS01800D - FGPC01801R] - LC
MATTEO TONDI - [FGIS02900X FGPM029A1B] - IM ENRICO
PESTALOZZI (Succ) [FGRH010002 - FGRH010002] - IPSAR
ENRICO MATTEI [FGIS021009 - FGPC02101L] - LC INDRO
MONTANELLI [FGIS04600N - FGRC046A1L] - IPSCT
ADRIANO OLIVETTI (succ) [FGTF13000C - FGTF130A0C] - ITI Altamura-Da Vinci (succ) [FGIS036003 - FGTF03601G] - ITI LUIGI
DI MAGGIO - [FGIS036003 FGTF036511] - ITI LUIGI DI MAGGIO
(serale) - [FGIS036003 - FGTD036019] ITC ALDO AMADUZZI - [FGIS036003 FGIS036003] - IIS - Luigi Di Maggio [FGPM010009 - FGPM010009] - IM A.
G. RONCALLI [FGEE00800R - FGEE00800R] - DD S.
PIO DECIMO - [FGEE00800R FGEE00801T] - PRIMARIA S. PIO
DECIMO [FGIC86200B - FGAA86203A] - Infanzia
- Via Menichella [BAEE15800A - BAEE15800A] - DD
S.G.BOSCO - [BAEE15800A BAAA158049] - INFANZIA WALT
DISNEY - [BAEE15800A - BAEE15801B] PRIMARIA S.G.BOSCO -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

0

0

0

3

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC2

LC1

LC1

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

1

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,32

0,26

0,26

0,271

0,131

0,18

0,206

0,34

0,51

0,23

0,34

0,31

0,22

0,27

0,23

R.2

PUNTEGGIO
6

6

6

6

10

10

6

6

2

6

6

6

6

6

6

TOTALE PUNTEGGIO
75

75

75

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

75,5

FINANZIAMENTO RICHIESTO
2.087.536,00

4.985.000,00

3.847.800,00

449.015,89

1.112.788,46

2.550.000,00

4.109.250,00

4.383.019,66

4.414.588,00

4.995.000,00

4.135.329,00

2.366.100,00

3.098.140,00

1.282.357,50

3.539.371,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

50.000,00

50.000,00

-

-

70.000,00

-

-

-

-

-

Finanziamnento

2.087.536,00

4.985.000,00

3.847.800,00

449.015,89

1.112.788,46

2.500.000,00

4.059.250,00

4.383.019,66

4.414.588,00

4.925.000,00

4.135.329,00

2.366.100,00

3.098.140,00

1.282.357,50

3.539.371,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0710240494

0710240298

0710240200

0720010039

0720171623

0720430267

0750890354

0710510421

0710472291

0710240189

0710240969

0710240946

0710240186

ID

957

183

351

133

852

658

240

817

938

81

355

358

360

ENTE RICHIEDENTE

A.3

PROVINCIA - SAN
MARCO IN LAMIS

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA - SAN
SEVERO

COMUNE - FOGGIA

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - TUGLIE

COMUNE - TERLIZZI

COMUNE ACQUAVIVA DELLE
FONTI
COMUNE CASTELLANA
GROTTE

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - FOGGIA

PROVINCIA - FOGGIA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGIS01800D - FGPS01801X] - LS G. C.
RISPOLI - [FGIS01800D - FGPC01801R] LC MATTEO TONDI [FGIS021009 - FGIS021009] - IIS PIETRO
GIANNONE - [FGIS021009 FGTD02101G] - ITC SAN MARCO IN
LAMIS [FGIC86200B - FGIC86200B] - IC Gabelli-Moscati - [FGIC86100G FGAA86105L] - Infanzia - Via Capezzuto
- [FGIC86100G - FGEE86103Q] Primaria - Gabelli [FGIC87000A - FGAA87005B] - Infanzia
- Via Nedo Nadi [FGIC87000A - FGAA870039] INFANZIA BORGO INCORONATA [FGIC87000A - FGAA870017] - Infanzia
- Rione Diaz - [FGIC87000A FGEE87001C] - Primaria - Cartiera -

[LEIC82200B - LEEE82202E] - PRIMARIA
C. BATTISTI -

[BAIC82700Q - BAIC82700Q] - IC A.ANGIULLI - [BAIC82700Q BAEE82701T] - PRIMARIA A.ANGIULLI [BAMM290002 - BAMM290A02] - Sec.
I - Gesmundo-Moro-Fiore (succ) [BAEE168001 - BAAA168084] INFANZIA MICHELE DE NAPOLI [BAEE168001 - BAEE168012] PRIMARIA SAN G. BOSCO -

[BAIC89400E - BAAA89404E] INFANZIA VIA COCCIOLI -

[FGIS051005 - FGTL05102V] - ITG E.
MASI - [FGPM03000E - FGPM030A0E] IM POERIO (succ.) [FGIC86100G - FGMM86101L] - Sec. I° Ugo Foscolo - [FGIC86100G FGIC86100G] - IC - Ugo Foscolo [FGIC87000A - FGAA87004A] INFANZIA BORGO CERVARO [FGIC87000A - FGEE87004G] PRIMARIA BORGO CERVARO -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

3

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC2

LC2

LC1

LC1

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

1

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,206

0,344

0,258

0,23

0,21

0,23

0,159

0,006

0,097

0,097

0,344

0,54

0,21

R.2

PUNTEGGIO
6

6

6

6

6

6

10

12

12

12

6

2

6

TOTALE PUNTEGGIO
74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

74,5

75

75

75

75

75

75

75

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.257.800,00

1.715.780,00

737.880,00

3.816.912,40

4.995.000,00

538.251,00

470.400,01

4.120.000,00

854.956,53

519.050,59

709.420,00

5.000.000,00

4.980.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
50.000,00

50.000,00

50.000,00

-

70.000,00

47.450,00

-

-

-

-

50.000,00

-

-

Finanziamnento

4.207.800,00

1.665.780,00

687.880,00

3.816.912,40

4.925.000,00

490.801,00

470.400,01

4.120.000,00

854.956,53

519.050,59

659.420,00

5.000.000,00

4.980.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0710240180

0720230676

0710240282

0710290074

0710200215

0720150111

0710600446

0710240959

0710240961

0710290422

0710291154

0710461936

ID

367

560

824

294

244

436

797

806

819

916

933

601

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA MANFREDONIA

PROVINCIA MANFREDONIA

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

A.3

A.3

PROVINCIA - FOGGIA

PROVINCIA - FOGGIA

PROVINCIA - VIESTE

A.3

A.3

A.3

COMUNE MANFREDONIA

COMUNE CERIGNOLA
COMUNE CASAMASSIMA

A.5

PROVINCIA - FOGGIA

A.3

PROVINCIA GRAVINA IN PUGLIA

ENTE RICHIEDENTE

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - FOGGIA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGIC87000A - FGAA870028] INFANZIA SEGEZIA - [FGIC87000A FGEE87003E] - PRIMARIA SEGEZIA [BAPS07000G - BAPS07000G] - LS G.
TARANTINO [FGIS00800V - FGIS00800V] - IIS
L.EINAUDI - [FGPM03000E FGPM03000E] - IM POERIO [FGIS03800P - FGPC038034] - LC
V.LANZA - [FGIC856004 FGMM856015] - SEC I° ALFIERI
VITTORIO - [FGIS00800V FGTF00801B] - ITI - Luigi Einaudi [FGIC864003 - FGIC864003] - IC Giordani-De Sanctis - [FGIC864003 FGAA864043] - INFANZIA VIA SAN
GIOVANNI BOSCO - [FGIC864003 FGAA864021] - INFANZIA VIA VOLTA [FGIC864003 - FGEE864015] PRIMARIA DE SANCTIS [FGIC87300T - FGEE87301X] - Primaria
- Carducci-Paolillo [BAEE088009 - BAAA088015] INFANZIA DON MILANI [FGRH010002 - FGRH010002] - IPSAR
ENRICO MATTEI - [FGVC05000V FGVC05000V] - Convitto - Enrico
Mattei [FGIS051005 - FGTD05102C] - ITC P.
GIANNONE [FGIS051005 - FGTL05102V] - ITG E.
MASI [FGIS04200A - FGPS04201R] - LS
GALILEI - [FGIS04200A - FGIS04200A] IIS - Galilei [FGIS04200A - FGPS04201R] - LS
GALILEI [FGIC84500N - FGAA84502G] INFANZIA MONS.TORTORELLI [FGIC84500N - FGEE84502R] PRIMARIA ALIGHIERI -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC2

LC2

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
compreso tra
3e4

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,618

0,593

0,445

0,32

0,35

0,22

0,533

0,37

0,496

0,555

0,229

0,274

R.2

PUNTEGGIO
0

2

2

6

6

6

2

6

2

2

6

6

TOTALE PUNTEGGIO
73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

73,5

74

74

74

74

74

74,5

FINANZIAMENTO RICHIESTO
3.876.000,00

1.604.569,00

4.995.000,00

1.091.185,00

1.277.970,00

4.458.740,00

860.000,00

2.890.814,20

4.997.068,57

4.998.500,00

4.741.015,03

2.889.400,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

70.000,00

70.000,00

-

-

-

-

-

-

50.000,00

Finanziamnento

3.876.000,00

1.604.569,00

4.995.000,00

1.021.185,00

1.207.970,00

4.458.740,00

860.000,00

2.890.814,20

4.997.068,57

4.998.500,00

4.741.015,03

2.839.400,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020
70663

CODICE EDIFICIO

0750741225

0710580468

0710290082

0710080031

0710290405

0720270593

0710470261

0710470138

0720290716

0720291528

0720290777

0720290694

ID

962

344

293

909

941

453

696

726

451

459

462

474

ENTE RICHIEDENTE

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE CAGNANO VARANO

PROVINCIA MANFREDONIA

COMUNE MODUGNO

COMUNE - SAN
MARCO IN LAMIS

COMUNE - SAN
MARCO IN LAMIS

PROVINCIA MOLFETTA

PROVINCIA MOLFETTA

A.3

A.5

A.3

A.3

PROVINCIA MOLFETTA
PROVINCIA MOLFETTA

A.3

COMUNE MANFREDONIA

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA - TROIA

COMUNE - SECLÌ

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGIC848005 - FGEE848017] PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO [FGIS021009 - FGRI021011] - IPSIA
PRIMO LEVI - [FGIC848005 FGAA848012] - INFANZIA DON
MATTEO NARDELLA - [FGIC848005 FGEE848028] - PRIMARIA SAN
BERNARDINO [BAIS041006 - BARC041015] - IPSCT
MONS. ANTONIO BELLO - [BAIS041006
- BARC04151E] - IPSCT MONS.
ANTONIO BELLO (serale) - [BAIS041006
- BAIS041006] - IIS - Monsignor
Antonino Bello - [BAIS041006 BATF04101P] - ITI - Molfetta [BARH04000D - BARH04000D] - IPSAR
MOLFETTA [BARH04000D - BARH04000D] - IPSAR
MOLFETTA [BAIS01100A - BAIS01100A] - IIS
MOLFETTA - [BAIS06400V BATF06401B] - ITI - Galileo Ferraris [BAIS01100A - BAPS01101R] - LS A.
EINSTEIN - [BAIS06400V - BAPS064019]
- LS - Galileo Ferraris - [BAIS06400V BAIS06400V] - IIS - Galileo Ferraris -

[BAMM146003 - BAMM146003] - SEC
I° ALIGHIERI -

[LEIC838001 - LEAA83802V] - INFANZIA
VIALE S.PAOLO - SECLI - [LEIC838001 LEMM838023] - SEC I° SECLI` [LEIC838001 - LEEE838035] - PRIMARIA
VIALE S.PAOLO [FGIS051005 - FGTD05103D] - ITC P.
GIANNONE [FGIC82900Q - FGAA82905R] INFANZIA VIA GARIBALDI [FGIC821005 - FGAA821023] INFANZIA PIAZZA MARCONI [FGIC821005 - FGEE821017] PRIMARIA MARCONI [FGIS04200A - FGPC04201N] - LC ALDO
MORO -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LC1

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,39

0,39

0,39

0,39

0,243

0,243

0,36

0,51

0,226

0,496

0,32

0

R.2

PUNTEGGIO
6

6

6

6

6

6

6

2

6

2

6

14

TOTALE PUNTEGGIO
72

72

72

72

72,5

72,5

72,5

72,5

73

73

73

73,5

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.463.837,05

4.483.923,61

3.589.574,09

3.553.127,56

2.443.100,00

990.000,00

5.000.000,00

2.845.700,00

1.755.765,00

523.826,41

1.743.500,00

2.299.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

45.931,05

-

-

29.200,00

-

-

Finanziamnento

4.463.837,05

4.483.923,61

3.589.574,09

3.553.127,56

2.443.100,00

990.000,00

4.954.068,95

2.845.700,00

1.755.765,00

494.626,41

1.743.500,00

2.299.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14
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CODICE EDIFICIO

0720230789

0710240005

0720290598

1100030076

0710280334

0730210352

0730210111

0710080209

0710462151

0710462157

0730261228

0720290776

ID

552

200

671

32

772

513

518

910

599

600

503

465

A.3

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

A.3

A.3

COMUNE - SAN
GIOVANNI
ROTONDO

PROVINCIA MOLFETTA

A.3

COMUNE CAGNANO VARANO

A.3

A.3

COMUNE PALAGIANO

COMUNE - SAVA

A.3

COMUNE PALAGIANO

A.3

COMUNE BISCEGLIE

A.3

A.3

COMUNE MOLFETTA

COMUNE - LUCERA

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - FOGGIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA GRAVINA IN PUGLIA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[TAIC853001 - TAMM853012] - SEC I°
GIOVANNI VIGESIMOTERZO [TAIC853001 - TAIC853001] - IC Giovanni XXIII [BATD04000G - BATD04000G] - ITC
GAETANO SALVEMINI - [BATD04000G BATD040501] - ITC GAETANO
SALVEMINI (serale) -

[FGIC843002 - FGAA843042] INFANZIA VIA LAURIOLA -

[FGIC843002 - FGAA843042] INFANZIA VIA LAURIOLA -

[TAIC85600C - TAAA856019] INFANZIA RODARI - [TAIC85600C TAAA85602A] - INFANZIA WALT
DISNEY [TAIC85600C - TAIC85600C] - IC GIANNI
RODARI - [TAIC85600C - TAEE85601E] PRIMARIA GIANNI RODARI [FGIC821005 - FGEE821028] PRIMARIA CORSO GIANNONE -

[BAIS013002 - BAIS013002] - IIS
GRAVINA DI PUGLIA - [BAIS013002 BATD01350L] - ITC VITTORIO
BACHELET (serale) - [BAIS013002 BATD013018] - ITC VITTORIO
BACHELET [FGEE00900L - FGEE00900L] - DD A.
MANZONI - [FGEE00900L FGAA00904G] - INFANZIA MANZONI [FGEE00900L - FGEE009081] PRIMARIA MANZONI [BAIC854004 - BAMM854015] - SEC I°
GIAQUINTO - [BAMM29700R BACT70600G] - SM - Giaquinto [BAEE06900X - BAAA069072] INFANZIA VIA MARTIRI DI VIA FANI [BAEE06900X - BAEE06914G] PRIMARIA VIA FANI -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC2

LC3

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
globale
compreso tra
3e4

Punteggio
non calcolato

0

2

2

2

0

0

0

0

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,39

0,3

0,976

0,651

0,226

0,539

0,431

0,08

0,244

0,39

0,52

0,229

R.2

PUNTEGGIO
6

6

0

0

6

2

2

0

6

6

2

6

TOTALE PUNTEGGIO
71

71,5

71,5

71,5

72

72

72

72

72

72

72

72

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.457.523,91

2.816.513,56

1.380.000,00

1.250.000,00

1.412.972,00

1.498.840,00

328.043,20

1.544.741,00

3.874.000,00

4.650.000,00

5.000.000,00

4.953.565,58

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

-

-

-

Finanziamnento

4.457.523,91

2.816.513,56

1.380.000,00

1.250.000,00

1.412.972,00

1.498.840,00

328.043,20

1.494.741,00

3.874.000,00

4.650.000,00

5.000.000,00

4.953.565,58

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

40.000,00

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720101469

0720040544

0750380504

0730020230

0710240481

1100030388

0720291562

0720110556

0720200766

0720200635

0720040773

0720161178

ID

984

230

685

426

924

179

468

488

516

523

565

576

A.3

COMUNE CAROSINO

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA CORATO

PROVINCIA ALTAMURA

PROVINCIA CASSANO DELLE
MURGE

A.5

A.5

PROVINCIA CORATO

PROVINCIA MOLFETTA
PROVINCIA BITONTO

A.3

A.3

COMUNE LIZZANELLO

COMUNE BISCEGLIE

A.3

COMUNE ALTAMURA

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - FOGGIA

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA BITETTO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[FGTF13000C - FGTF130A0C] - ITI Altamura-Da Vinci (succ) [BAEE070004 - BAAA070065] INFANZIA A. DI BARI - [BAEE070004 BAEE070026] - PRIMARIA A. DI BARI [BAIS01100A - BAPC01101N] - LC L. DA
VINCI [BAPC18000X - BAPC18000X] - LC
CARMINE SYLOS [BAIS039006 - BASD039013] - ISA
CORATO - [BAIS039006 - BAIS039006] IIS - Federico II - [BAIS039006 BARI03901T] - IPIA - Corato [BAIS039006 - BARI039506] - IPIA Corato (serale) [BAIS054008 - BAPC05401G] - LC
ALFREDO ORIANI - [BAIS054008 BAIS054008] - IIS - Oriani-Tandoi [BATD02000A - BATD02000A] - ITC Francesco Maria Genco - [BAIS02200R
- BATF022019] - ITI GALILEO GALILEI [BAPS200003 - BAPS200003] - LS
FEDERICO II DI SVEVIA - [BAIS02200R BATF02251P] - ITI GALILEO GALILEI
(serale) [BAIS03100G - BAIS03100G] - IIS
LEONARDO DA VINCI - [BAIS03100G BAPS031023] - LS LEONARDO DA VINCI
- [BAIS03100G - BATF031014] - ITI Leonardo Da Vinci -

[TAIC81100V - TAMM81101X] - SEC I°
O.FLACCO -

[BARI040001 - BARI040056] - IPSIA
L.SANTARELLA - [BAPS24000D BAPS24000D] - LS E. AMALDI [BAIC82100R - BAMM82101T] - SEC I°
TOMMASO FIORE [LEIC82800A - LEIC82800A] - IC
LIZZANELLO - [LEIC82800A LEMM82801B] - SEC I° C. DE GIORGI -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,563

0,453

0,44

0,44

0,49

0,39

0,156

0,43

0,4

0,134

0,42

0,34

R.2

PUNTEGGIO
2

2

2

2

2

6

10

2

2

10

2

6

TOTALE PUNTEGGIO
70

70

70

70

70

70

70,5

70,5

71

71

71

71

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.346.776,65

5.000.000,00

3.272.886,23

4.340.652,84

4.688.393,94

4.794.087,18

2.297.000,00

2.749.129,00

2.281.130,21

1.081.805,00

3.270.500,00

5.000.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

43.800,00

-

31.836,03

-

-

-

Finanziamnento

4.346.776,65

5.000.000,00

3.272.886,23

4.340.652,84

4.688.393,94

4.794.087,18

2.253.200,00

2.749.129,00

2.249.294,18

1.081.805,00

3.270.500,00

5.000.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

7.572.132,09

-

-

-

-

-

-

-

-

280.000,00

2.429.730,67

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

165.446,27

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720270795

0710290079

0750870406

0730210189

0710010224

0720270438

0730030049

0720211191

0720110806

0720110686

0720041657

0720240797

0710290345

ID

971

273

629

591

36

624

868

415

452

457

562

568

271

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE - ACCADIA

COMUNE MODUGNO

COMUNE CASTELLANETA

PROVINCIA - GIOIA
DEL COLLE

PROVINCIA BITONTO

PROVINCIA BITONTO

PROVINCIA ALTAMURA

PROVINCIA GRUMO APPULA

COMUNE MANFREDONIA

A.3

COMUNE PALAGIANO

A.3

COMUNE MANFREDONIA

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - TREPUZZI

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA MODUGNO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAIS02900G - BAIS02900G] - IIS
MODUGNO - [BAIS02900G BATD029528] - ITC MODUGNO (serale)
- [BAIS02900G - BATD02902V] - ITC
MODUGNO - [BAIS02900G BAPS029012] - LS - T. Fiore [FGIC82900Q - FGAA82902N] INFANZIA RIONE OCCIDENTALE [LEIC86900L - LEIC86900L] - IC
TREPUZZI POLO 1 - [LEIC86900L LEEE86901P] - PRIMARIA VIA G.ELIA [TAIC85500L - TAIC85500L] - IC
GIOVANNI XXIII [FGIC819005 - FGAA819012] INFANZIA VIA GIORDANO [FGIC819005 - FGEE819017] PRIMARIA PADRE PIO [BAMM279007 - BAMM279A07] - Sec.
I - F. Casavola (succ) - [BAEE12200G BAEE12202N] - PRIMARIA GANDHI [TAIC824001 - TAAA82403X] INFANZIA DE AMICIS - [TAIC824001 TAEE824013] - PRIMARIA DE AMICIS [BAIS05200L - BATF052015] - ITI Galileo Galilei - [BAIS05200L BATF05251E] - ITI - Galileo Galilei
(serale) [BATD220004 - BATD220004] - ITC
VITALE GIORDANO - [BATD220004 BATD22050D] - ITC VITALE GIORDANO
(serale) [BAPS12000B - BAPS12000B] - LS
GALILEO GALILEI [BAIS02200R - BAIS02200R] - IIS NERVI
- GALILEI - [BAIS02200R - BATL02251V]
- ITG PIER LUIGI NERVI (serale) [BAIS02200R - BATL02201D] - ITG PIER
LUIGI NERVI [BAIS02900G - BATD02901T] - ITC
GRUMO APPULA - [BAIS02900G BATD029517] - ITC GRUMO APPULA
(serale) [FGIC82900Q - FGIC82900Q] - IC DON
MILANI - [FGIC82900Q FGMM82901R] - SEC I° DON MILANI -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC1

LC1

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,56

0,518

0,453

0,49

0,49

0,35

0,05

0,3

0,62

0,51

0,58

0,32

0,36

R.2

PUNTEGGIO
2

2

2

2

2

6

12

6

0

2

2

6

6

TOTALE PUNTEGGIO
69

69

69

69

69

69

69,5

69,5

70

70

70

70

70

FINANZIAMENTO RICHIESTO
3.713.565,65

2.517.584,17

5.000.000,00

3.817.003,52

4.434.855,67

1.102.813,75

2.579.790,48

2.800.272,00

1.300.000,00

1.076.880,60

1.725.000,00

1.077.347,89

5.000.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

68.130,90

-

50.000,00

-

-

29.577,91

-

-

Finanziamnento

3.713.565,65

2.517.584,17

5.000.000,00

3.817.003,52

4.434.855,67

1.034.682,85

2.579.790,48

2.750.272,00

1.300.000,00

1.076.880,60

1.695.422,09

1.077.347,89

5.000.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

1.125.592,55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.323.918,83

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720430625

0720430480

0750112187

0750890451

0710130318

0720380724

0720380726

0750660540

0750510518

0720220582

0720011005

0720350467

0750220479

ID

238

538

615

99

243

953

959

654

149

504

973

61

784

ENTE RICHIEDENTE

A.3

A.3

A.5

A.3

A.3

A.3

COMUNE - SALVE

COMUNE - MURO
LECCESE

PROVINCIA GIOVINAZZO

PROVINCIA ACQUAVIVA DELLE
FONTI

COMUNE POLIGNANO A MARE

COMUNE COPERTINO

A.3

A.3

A.3

COMUNE CASALNUOVO
MONTEROTARO

COMUNE - RUVO DI
PUGLIA
COMUNE - RUVO DI
PUGLIA

A.3

A.3

COMUNE - CAMPI
SALENTINA

COMUNE - TUGLIE

A.3

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - TERLIZZI

COMUNE - TERLIZZI

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAIC87100T - BAAA87103R] INFANZIA DON LORENZO MILANII [BAIC87100T - BAEE871021] PRIMARIA DON LORENZO MILANI [LEIC86400D - LEIC86400D] - IC
COPERTINO POLO 4 - [LEIC86400D LEMM86401E] - SEC I° COPERTINO
POLO 4 -

[BAPM05000B - BAPM05000B] - IM
DON LORENZO MILANI -

[BAMM290002 - BAMM290002] - Sec. I
- Gesmundo-Moro-Fiore [BAEE167005 - BAEE167005] - DD DON
PAPPAGALLO - [BAEE167005 BAAA167055] - INFANZIA
ESTRAM.MOLFETTA-BITONTO [BAEE167005 - BAEE167016] PRIMARIA DON PAPPAGALLO [LEIC8AD00C - LEMM8AD01D] - SEC I°
S.POMPILIO - M. PIRROTTI [LEMM31000R - LECT708002] - SM Campi Salentina [LEIC82200B - LEMM82202D] - SEC I°
VIA NINO BIXIO [FGIC82300R - FGIC82300R] - IC
MANDES - [FGIC82300R FGMM82301T] - SEC I° GIOVANNI
FERRUCCI - [FGIC82300R FGEE82301V] - PRIMARIA G.MANDES [BAEE15800A - BAAA158038] INFANZIA FRANCESCO RUBINI [BAEE15800A - BAEE15802C] PRIMARIA BARTOLO DI TERLIZZI [LEIC803002 - LEIC803002] - IC SALVE [LEIC803002 - LEMM803013] - SEC I° D.
ALIGHIERI [LEIC81300L - LEIC81300L] - IC MURO
LECCESE - [LEIC81300L - LEMM81301N]
- SEC I° T. SCHIPA - [LEIC81300L LEEE81301P] - PRIMARIA VIA
ARIMONDI [BAIS042002 - BARI04201N] - IPSIA
GIOVINAZZO - [BAIS042002 BAPC042019] - LC - Spinelli -

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

1

0

0

0

1

0

Progetto Definitivo

0

Progetto Definitivo

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC2

LC2

LC2

LC1

LC1

LC1

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

0

1

Punteggio
globale
minore di 3

0

0

0

0

0

0

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,559

0,31

0,37

0,47

0,33

0,24

0,36

0,23

0,201

0,254

0,52

0,468

0,589

R.2

PUNTEGGIO
2

0

6

2

6

6

6

6

6

6

2

2

2

TOTALE PUNTEGGIO
68

68

68

68

68,5

68,5

68,5

68,5

69

69

69

69

69

FINANZIAMENTO RICHIESTO
3.600.000,00

669.000,00

3.852.556,68

3.608.418,43

1.360.000,00

2.206.928,00

1.165.000,00

1.165.000,00

2.320.000,00

1.280.000,00

2.266.195,71

5.000.000,00

4.000.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
50.000,00

-

-

-

-

14.600,00

50.000,00

44.549,17

-

-

-

-

-

Finanziamnento

3.550.000,00

669.000,00

3.852.556,68

3.608.418,43

1.360.000,00

2.192.328,00

1.115.000,00

1.120.450,83

2.320.000,00

1.280.000,00

2.266.195,71

5.000.000,00

4.000.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153.804,29

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0750221217

0720240159

0740160127

0740160133

0750760304

0750130270

0710290337

0720380719

0710120409

0750610637

0730270315

0730210351

0730210190

0720240427

0740160211

0750350015

0710470128

ID

828

983

765

903

530

163

496

727

410

872

151

533

693

746

281

857

680

A.3

COMUNE - SAN
PIETRO VERNOTICO

A.4

A.3

A.3

COMUNE - LECCE

COMUNE - SAN
MARCO IN LAMIS

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA TARANTO

COMUNE PALAGIANO
COMUNE PALAGIANO
COMUNE - GRUMO
APPULA
COMUNE - SAN
PIETRO VERNOTICO

A.3

PROVINCIA POGGIARDO

A.3

A.3

COMUNE - CARPINO

COMUNE MANFREDONIA
COMUNE - RUVO DI
PUGLIA

A.3

A.3

COMUNE - SAN
PIETRO VERNOTICO

COMUNE CAPRARICA DI LECCE

A.3

COMUNE - GRUMO
APPULA

A.5

A.3

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - SOLETO

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE COPERTINO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[LEIC86400D - LEEE86401G] PRIMARIA DON BOSCO [BAIC883004 - BAAA883033] - Infanzia
- SS Medici - [BAIC883004 BAEE883038] - Primaria - Via Verdi [BRIC82300E - BRIC82300E] - IC - San
Pietro in Vernotico - [BRIC82300E BRAA82301B] - INFANZIA R. DE
SIMONE - [BRIC82300E - BREE82301L] PRIMARIA DE SIMONE [BRIC82300E - BRAA82303D] INFANZIA ALCIDE DE GASPERI [BRIC82300E - BREE82303P] PRIMARIA ALCIDE DE GASPERI [LEIC85500P - LEEE85501R] - PRIMARIA
PIAZZA OSANNA [LEIC816004 - LEMM816037] - Sec.I Caprarica di Lecce - [LEIC816004 LEEE816038] - Primaria - Via
Risorgimento [FGIC86500V - FGMM86501X] - SEC I°
MOZZILLO IACCARINO [BAEE15700E - BAAA15702B] INFANZIA G. BARILE [FGIC806003 - FGAA80601X] INFANZIA SCUOLA MATERNA [LERH01000C - LERH010A0C] - IPSAR A.
MORO (succ Poggiardo 1) [TAIS024005 - TARI02401R] - IPSIA
ARCHIMEDE - [TAIS024005 TAIS024005] - IIS - Archimede [TAIC85500L - TAAA85501D] INFANZIA DON BOSCO/A [TAIC85500L - TAEE85501P] PRIMARIA GIOVANNI XXIII [BAIC883004 - BAEE883027] - Primaria
- Devitofrancesco [BRIC82300E - BRMM82301G] - SEC I°
DON MINZONI [LEEE00400X - LEAA004061] INFANZIA VIA CANTOBELLI [FGIC847009 - FGAA847016] INFANZIA CARLO COLLODI -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC1

LC2

LC1

LC1

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,243

0,345

0,48

0,345

0,549

0,546

0,482

0,526

0,559

0,4

0,416

0,5

0,677

0,48

0,48

0,296

0,59

R.2

PUNTEGGIO
6

6

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

6

2

TOTALE PUNTEGGIO
66,5

66,5

67

67

67

67

67

67

67,5

67,5

67,5

68

68

68

68

68

68

FINANZIAMENTO RICHIESTO
660.000,00

782.402,52

2.165.000,00

4.480.670,15

235.000,00

266.024,80

4.302.459,12

2.960.395,20

863.729,30

538.388,50

2.045.682,00

2.650.000,00

928.500,00

2.115.000,00

2.550.000,00

2.500.000,00

1.950.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
50.000,00

-

50.000,00

-

-

-

-

22.208,06

-

18.490,96

-

-

-

36.984,90

50.000,00

-

50.000,00

Finanziamnento

610.000,00

782.402,52

2.115.000,00

4.480.670,15

235.000,00

266.024,80

4.302.459,12

2.938.187,14

863.729,30

519.897,54

2.045.682,00

2.650.000,00

928.500,00

2.078.015,10

2.500.000,00

2.500.000,00

1.900.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

10.000,00

-

-

-

473.270,50

-

-

306.321,25

-

-

1.500,00

10.000,00

10.000,00

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720210688

0720060729

0720010734

0720010792

0720410592

0730210266

0740190520

0720180503

0740090252

0740090250

0720350237

0710470133

0750551108

0720410801

ID

449

781

902

934

561

713

475

215

580

990

59

734

790

394

A.3

PROVINCIA ACQUAVIVA DELLE
FONTI

A.3

A.3

PROVINCIA SANTERAMO IN
COLLE

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE - NOVOLI

COMUNE POLIGNANO A MARE
COMUNE - SAN
MARCO IN LAMIS

COMUNE - LATIANO

COMUNE - LATIANO

COMUNE CELLAMARE

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA ACQUAVIVA DELLE
FONTI

COMUNE SANTERAMO IN
COLLE
COMUNE PALAGIANO
COMUNE - TORRE
SANTA SUSANNA

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - BARI

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA - GIOIA
DEL COLLE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

0
0

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[LEIC84200L - LEAA84201D] - INFANZIA
VIA MONTALE -

[BAIS01600D - BATD01601Q] - ITC
NICOLA DELL`ANDRO - [BAIS01600D BAPS01601X] - LS SANTERAMO IN
COLLE - [BAIS01600D - BATD016504] ITC NICOLA DELL`ANDRO (serale) 0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAIC804003 - BAIC804003] - IC
NICOLA RONCHI - [BAIC804003 BAEE804015] - PRIMARIA N.RONCHI Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[TAIC85500L - TAMM85501N] - SEC I°
GIOVANNI VIGESIMO TERZO [BRIC805001 - BRAA80503X] INFANZIA COLLODI -

0

0

[BRIC83000N - BRMM83001P] - SEC I°
CROCE-MONASTERIO [BRIC83000N - BRMM83001P] - SEC I°
CROCE-MONASTERIO [BAIC87100T - BAAA87102Q] INFANZIA DON TONINO BELLO [FGIC847009 - FGAA847038] INFANZIA NICOLAS GREEN -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[BAMM282003 - BAMM282003] - Sec. I
- Bosco-Netti -

[BAIS00200G - BAIS00200G] - IIS
RICCIOTTO CANUDO - [BAIS00200G BAPS002012] - LS RICCIOTTO CANUDO
[BARF010006 - BARF010006] - IPSS S.
DE LILLA - [BARF010006 - BARF01050G]
- IPSS S. DE LILLA (serale) [BAIS033007 - BAIS033007] - IIS ROSA
LUXEMBURG - [BAIS033007 BARF03301X] - IPSS ROSA LUXEMBURG
- [BAIS033007 - BASL03301E] - LA Acquaviva Delle Fonti [BAIS026004 - BAIS026004] - IIS N.
CHIARULLI - [BAIS026004 BATD02651Q] - ITC COLAMONICO
(serale) - [BAIS026004 - BATD02601A] ITC COLAMONICO -

LC2

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
compreso tra
3e4

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,59

0,1

0,685

0,41

0,46

0,46

0,88

0,562

0,431

0,77

0,37

0,37

0,62

0,46

R.2

PUNTEGGIO
2

0

0

0

2

2

0

2

2

0

6

6

0

2

TOTALE PUNTEGGIO
65

65,5

65,5

65,5

65,5

65,5

66

66

66

66

66

66

66

66

FINANZIAMENTO RICHIESTO
693.379,52

1.266.000,00

462.000,00

1.079.000,00

1.530.000,00

1.548.340,00

1.049.935,77

873.000,00

400.000,00

1.410.019,00

4.556.200,50

4.581.081,43

2.835.800,00

4.929.736,33

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
42.836,40

-

50.000,00

-

-

-

-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

650.543,12

1.266.000,00

412.000,00

1.079.000,00

1.530.000,00

1.548.340,00

1.049.935,77

823.000,00

400.000,00

1.410.019,00

4.556.200,50

4.581.081,43

2.835.800,00

4.929.736,33

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

14.000,00

-

1.000,00

-

-

-

10.000,00

-

1.000,00

-

-

450.302,45

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720210812

0720211129

0720211192

0720430710

0720430639

0720161179

0720061166

0720060536

0720061170

0720060672

0720060674

0720060655

0720100701

0720010745

ID

398

413

417

482

485

573

583

639

674

684

758

844

975

978

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA - GIOIA
DEL COLLE

PROVINCIA - GIOIA
DEL COLLE

PROVINCIA TERLIZZI

PROVINCIA TERLIZZI

PROVINCIA CASSANO DELLE
MURGE

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA BITETTO

PROVINCIA ACQUAVIVA DELLE
FONTI

A.3

A.3

A.3

A.5

PROVINCIA - BARI

PROVINCIA - BARI

PROVINCIA - BARI

PROVINCIA - BARI

PROVINCIA - BARI

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - BARI

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA - GIOIA
DEL COLLE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAPM05000B - BAPM05000B] - IM
DON LORENZO MILANI -

[BAIS00800E - BATH00801E] - ITN
F.CARACCIOLO - [BAIS00800E BATH00850V] - ITN - F. Caracciolo
(serale) [BAIS047005 - BASD047012] - ISA PINO
PASCALI [BAIS06100B - BATD06101N] - ITC Giulio Cesare [BAPS05000A - BAPS05000A] - LS
FERMI [BAPS060001 - BAPS060001] - LS
SALVEMINI [BAPC150004 - BAPC150004] - LC
SOCRATE [BARI040001 - BARI040056] - IPSIA
L.SANTARELLA - [BAPS24000D BAPS24000D] - LS E. AMALDI -

[BAIS03100G - BAPC03101V] - LC
PLATONE -

[BAIS05200L - BATF052015] - ITI Galileo Galilei - [BAIS05200L BATF05251E] - ITI - Galileo Galilei
(serale) [BAIS05200L - BATF052015] - ITI Galileo Galilei - [BAIS05200L BATF05251E] - ITI - Galileo Galilei
(serale) [BAIS05200L - BATF052015] - ITI Galileo Galilei - [BAIS05200L BATF05251E] - ITI - Galileo Galilei
(serale) [BAIS06700A - BARA06701A] - IPAA Gennaro De Gemmis - [BAIS06700A BARM06701D] - IPAM - Gennaro De
Gemmis [BAIS06700A - BARA06701A] - IPAA Gennaro De Gemmis - [BAIS06700A BARM06701D] - IPAM - Gennaro De
Gemmis -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,37

0,34

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

0,619

0,59

0,59

0,43

0,43

0,43

R.2

PUNTEGGIO
6

6

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

TOTALE PUNTEGGIO
65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

FINANZIAMENTO RICHIESTO
1.914.312,20

760.067,36

4.514.435,19

4.501.358,85

4.419.720,22

3.678.240,41

4.490.146,24

3.698.688,53

539.612,52

387.274,45

2.984.029,70

388.164,91

1.106.004,14

1.084.734,83

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

47.128,80

-

-

23.980,50

68.328,00

67.014,00

Finanziamnento

1.914.312,20

760.067,36

4.514.435,19

4.501.358,85

4.419.720,22

3.678.240,41

4.490.146,24

3.698.688,53

492.483,72

387.274,45

2.984.029,70

364.184,41

1.037.676,14

1.017.720,83

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720010748

0720371535

0720410621

0720410622

0750920577

0750150287

0750150464

0710440206

0740090088

0740090087

0740090195

0720380703

0750380100

0750072266

0720061198

ID

982

822

540

563

970

27

691

72

927

929

950

775

865

912

608

PROVINCIA - BARI

COMUNE - RUVO DI
PUGLIA
COMUNE LIZZANELLO
COMUNE ARNESANO

COMUNE - LATIANO

COMUNE - LATIANO

COMUNE - LATIANO

COMUNE - ROSETO
VALFORTORE

COMUNE CARPIGNANO
SALENTINO
COMUNE CARPIGNANO
SALENTINO

COMUNE - VEGLIE

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE RUTIGLIANO
COMUNE SANTERAMO IN
COLLE
COMUNE SANTERAMO IN
COLLE

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA ACQUAVIVA DELLE
FONTI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAMM282003 - BAMM282003] - Sec. I
- Bosco-Netti -

[LEIC8AF004 - LEMM8AF015] - SEC I°
DON INNOCENZO NEGRO [LEIC8AG00X - LEMM8AG011] - Sec.I Veglie [LEIC81700X - LEAA817062] - Infanzia Serrano - [LEIC81700X - LEEE817067] Primaria - Via Martiri di Budapest [LEIC81700X - LEMM817033] - Sec. I Carpignano Salentino - [LEIC81700X LEEE817056] - Primaria - Carpignano [FGIC820009 - FGMM82003C] - SEC I°
VIA D`AVANZO - [FGIC820009 FGAA820038] - INFANZIA VIA G.B.
DAVANZO - [FGIC820009 FGEE82003D] - PRIMARIA ROSETO
VALFORTORE [BRIC83000N - BRAA83003L] INFANZIA VIA BARACCA [BRIC83000N - BRAA83002G] INFANZIA VIA TRENTO [BRIC83000N - BRIC83000N] - IC LATIANO - [BRIC83000N BREE83001Q] - PRIMARIA ERRICO [BAEE15700E - BAAA15704D] INFANZIA DOMENICO CANTATORE [LEIC82800A - LEAA828017] - INFANZIA
VIA MONTENEGRO - FRAZ.MERINE [LEIC840001 - LEAA840041] - INFANZIA
VIA BARSANTI [BARF010006 - BARF010006] - IPSS S.
DE LILLA - [BARF010006 - BARF01050G]
- IPSS S. DE LILLA (serale) -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAMM282003 - BAMM282A03] - Sec.
I - Bosco-Netti (succ) -

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[BAIS033007 - BARF03301X] - IPSS
ROSA LUXEMBURG - [BAIS033007 BASL03301E] - LA - Acquaviva Delle
Fonti [BAIC896006 - BAMM896017] - Sec.I Alessandro Manzoni -

LC1

LC1

LC2

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,62

1,486

0,662

0,7

0,76

0,46

0,46

0,57

0,6

0,64

0,18

0,77

0,77

0,54

0,37

R.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

2

0

0

2

6

TOTALE PUNTEGGIO
64

64,5

64,5

64,5

64,5

64,5

64,5

65

65

65

65

65

65

65

65

FINANZIAMENTO RICHIESTO
1.332.455,14

716.454,75

775.825,71

563.102,91

1.441.000,00

610.000,00

600.000,00

1.550.000,00

3.520.000,00

1.810.000,00

2.450.000,00

1.107.568,18

3.001.028,00

602.680,00

1.494.842,33

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

15.001,78

-

-

-

-

-

-

50.000,00

-

-

-

-

Finanziamnento

1.332.455,14

716.454,75

775.825,71

548.101,13

1.441.000,00

610.000,00

600.000,00

1.550.000,00

3.520.000,00

1.810.000,00

2.400.000,00

1.107.568,18

3.001.028,00

602.680,00

1.494.842,33

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00

1.000,00

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720060715

0720060726

0720010746

0750350438

0750870407

0720410260

0720410477

0720320227

0750220065

0740190143

0740090196

0740090199

1100072158

0750060034

ID

644

649

972

886

686

275

528

942

833

694

946

947

262

247

ENTE RICHIEDENTE

A.3

COMUNE - TORRE
SANTA SUSANNA

A.3

A.3

COMUNE - SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

COMUNE - ARADEO

A.3

COMUNE - LATIANO

A.3

A.3

COMUNE COPERTINO

COMUNE - LATIANO

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE NOICATTARO

COMUNE SANTERAMO IN
COLLE
COMUNE SANTERAMO IN
COLLE

COMUNE - TREPUZZI

A.3

A.3

PROVINCIA ACQUAVIVA DELLE
FONTI

COMUNE - LECCE

A.3

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA - BARI

PROVINCIA - BARI

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAEE16300T - BAEE16300T] - DD
S.F.D`ASSISI - [BAEE16300T BAEE16301V] - PRIMARIA S.F.D`ASSISI [BAIC840006 - BAAA840024] INFANZIA VIA INDIPENDENZA [BAIC840006 - BAAA840035] INFANZIA VIA UNITA DITALIA [BAIC840006 - BAAA840013] INFANZIA VIA LIBERTA [LEIC86400D - LEAA86401A] INFANZIA FRA SILVESTRO DA
COPERTINO [BRIC805001 - BRAA80502V] INFANZIA PADRE PIO [BRIC83000N - BREE83002R] PRIMARIA BARTOLO LONGO [BRIC83000N - BREE83002R] PRIMARIA BARTOLO LONGO [FGIC871006 - FGMM871017] - Sec. I Giovanni XXIII - [FGIC855008 FGMM855019] - Sec. I - Seconda
Scuola Media - [FGIC871006 FGIC871006] - IC - Giovanni XXIII [LEIC810005 - LEAA810023] - INFANZIA
VIA DI SALVO -

[BAEE16300T - BAAA16301N] INFANZIA VIA MONTEFREDDO -

[BAIS03700E - BARC037A1D] - IPSC Gorjux-Tridente (succ) - [BAIS03700E BATF037013] - ITI - Raffaele Gorjux [BAIS03700E - BARC03701D] - IPSC Gorjux-Tridente - [BAIS03700E BAIS03700E] - IIS - Gorjux-Tridente [BAIS026004 - BARI02601Q] - IPSIA
N.CHIARULLI - [BAIS026004 BARI026515] - IPSIA N.CHIARULLI
(serale) - [BAIS026004 - BATF02601L] ITI ACQUAVIVA DELLE FONTI [LEMM00600E - LEMM00600E] - SEC I°
A. GRANDI [LEIC86800R - LEEE86801V] - PRIMARIA
ALESSANDRO CARRISI -

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,67

0,12

0,84

0,84

0,056

0,59

0,46

0,77

0,77

1,54

0,55

0,37

0,62

0,62

R.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

2

2

2

0

0

0

2

6

0

0

TOTALE PUNTEGGIO
63,5

63,5

63,5

63,5

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

FINANZIAMENTO RICHIESTO
930.000,00

1.475.000,00

680.000,00

690.000,00

519.000,00

.460.000,00

1.433.785,72

3.432.196,00

1.407.048,63

1.685.000,00

1.797.526,57

1.103.942,63

4.492.631,96

3.344.591,48

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

50.000,00

50.000,00

-

-

-

2.738,96

-

-

-

-

Finanziamnento

930.000,00

1.475.000,00

680.000,00

690.000,00

469.000,00

1.410.000,00

1.433.785,72

3.432.196,00

1.407.048,63

1.682.261,04

1.797.526,57

1.103.942,63

4.492.631,96

3.344.591,48

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

10.000,00

-

-

1.000,00

1.000,00

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0750101705

0750351227

0720410757

0720411177

0720060810

0750350247

0750351613

0720370246

0720371534

0720370616

0720371666

0720410258

0720410261

ID

818

570

387

395

853

882

895

786

793

796

799

438

446

A.3

PROVINCIA SANTERAMO IN
COLLE

COMUNE SANTERAMO IN
COLLE

COMUNE RUTIGLIANO
COMUNE RUTIGLIANO
COMUNE RUTIGLIANO
COMUNE RUTIGLIANO
COMUNE SANTERAMO IN
COLLE

COMUNE - LECCE

COMUNE - LECCE

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

PROVINCIA SANTERAMO IN
COLLE

PROVINCIA - BARI

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - LECCE

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE CALIMERA

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAEE162002 - BAAA16201T] INFANZIA VIA ROMITA -

[BAEE16300T - BAAA16302P] INFANZIA VIA QUASIMODO [BAEE16300T - BAAA16303Q] INFANZIA VIA QUASIMODO II -

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[LEIS04400C - LETD04401P] - ITC Francesco Calasso - [LEIS04400C LEPS04401V] - LS - Francesco Calasso [LEIS04400C - LEIS04400C] - IIS Francesco Calasso [BAIS01600D - BAIS01600D] - IIS
SANTERAMO IN COLLE - [BAIS01600D BARI016015] - IPSIA SANTERAMO IN
COLLE - [BAIS01600D - BARI01650D] IPSIA SANTERAMO IN COLLE (serale) [BAIS01600D - BATD01601Q] - ITC
NICOLA DELL`ANDRO - [BAIS01600D BAPS01601X] - LS SANTERAMO IN
COLLE - [BAIS01600D - BATD016504] ITC NICOLA DELL`ANDRO (serale) [BAIS04900R - BATE04901E] - ITAS
ELENA DI SAVOIA - [BAIS04900R BAIS04900R] - IIS - Savoia-Calamandrei
[LEEE00500Q - LEEE00500Q] - DD V
CIRCOLO - LECCE - [LEEE00500Q LEEE00501R] - PRIMARIA L. TEMPESTA
[LEEE00500Q - LEAA00502L] INFANZIA VIA OFANTO - [LEEE00500Q LEEE00501R] - PRIMARIA L. TEMPESTA
[BAIC896006 - BAAA896013] - Infanzia
- Papa Giovanni Paolo II [BAIC896006 - BAMM896017] - Sec.I Alessandro Manzoni [BAIC896006 - BAMM896017] - Sec.I Alessandro Manzoni [BAIC897002 - BAAA897031] - Infanzia
- Via Madonna delle Grazie -

[LEIC816004 - LEEE816016] - PRIMARIA
SOTTOTENENTE R. SPRO` -

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

1

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

LIVELLO DI CONOSCENZA

S.1

PUNTEGGIO

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,5

0,51

0,54

0,54

0,54

0,54

0,576

0,55

0,62

0,75

0,67

0,58

0,64

R.2

PUNTEGGIO
2

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

2

0

TOTALE PUNTEGGIO
63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63,5

FINANZIAMENTO RICHIESTO
651.000,00

714.000,00

979.660,00

1.323.575,00

870.518,00

656.557,00

390.000,00

1.750.000,00

4.181.532,31

212.693,10

4.489.251,15

4.360.492,93

920.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.140,00

-

-

-

Finanziamnento

651.000,00

714.000,00

979.660,00

1.323.575,00

870.518,00

656.557,00

390.000,00

1.750.000,00

4.181.532,31

199.553,10

4.489.251,15

4.360.492,93

920.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

1.000,00

1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720410259

0750160469

0750190474

0740092147

0740090566

0740090197

0740090198

0750850404

0750930223

0710020208

0730050234

0720210650

0720060828

0720370308

0720320608

0720460778

ID

447

867

951

914

925

948

949

509

735

789

711

450

692

791

862

757

A.3

A.3

COMUNE CASARANO

COMUNE CASTRIGNANO DEL
CAPO

COMUNE TRIGGIANO

COMUNE RUTIGLIANO
COMUNE NOICATTARO

PROVINCIA - BARI

COMUNE ALBERONA
COMUNE FAGGIANO
PROVINCIA - GIOIA
DEL COLLE

COMUNE - VERNOLE

COMUNE - TAVIANO

COMUNE - LATIANO

COMUNE - LATIANO

COMUNE - LATIANO

A.3

A.3

A.3

A.5

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - LATIANO

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE SANTERAMO IN
COLLE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BRIC83000N - BRAA83001E] INFANZIA VIA DALMAZIA [BRIC83000N - BRAA83004N] INFANZIA VIA TRIESTE [BRIC83000N - BREE83002R] PRIMARIA BARTOLO LONGO [BRIC83000N - BREE83002R] PRIMARIA BARTOLO LONGO [LEIC8AA001 - LEIC8AA001] - IC TAVIANO - [LEIC8AA001 - LEEE8AA013]
- PRIMARIA A. MORO [LEIC85600E - LEAA85602C] - INFANZIA
ZONA 167 [FGIC820009 - FGAA820027] INFANZIA VIA STRIZZI [TAIC81200P - TAMM81203T] - SEC I°
SHKANDERBEG [BAIS00200G - BAPC00201V] - LC
PUBLIO VIRGILIO MARONE [BAIS06600E - BATL066017] - ITG
VIVANTE - PITAGORA [BAIC897002 - BAAA89702X] - Infanzia
- Via Giampaolo [BAIC840006 - BAMM840017] - SEC I°
N.PENDE [BAEE17800G - BAEE17800G] - DD
GIOVANNI XXIII - [BAEE17800G BAEE17801L] - PRIMARIA GIOVANNI
XXIII Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[LEIC824003 - LEMM824036] - Sec. I Galileo Galilei -

[BAEE162002 - BAEE162002] - DD
HERO PARADISO - [BAEE162002 BAAA16202V] - INFANZIA HERO
PARADISO - [BAEE162002 BAEE162013] - PRIMARIA HERO
PARADISO - [BAEE162002 BAAA16203X] - INFANZIA HERO
PARADISO II [LEIC861002 - LEIC861002] - IC
CASARANO POLO 3 - [LEIC861002 LEMM861013] - SEC I° CASARANO
POLO 3 - [LEIC861002 - LEEE861014] PRIMARIA CASARANO - POLO N. 3 -

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LC1

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,56

0,46

0,54

0,62

0,71

0,56

0,46

0,341

1,14

0,84

0,84

0,84

0,84

0,48

0

0,63

R.2

PUNTEGGIO
2

2

2

0

0

2

2

6

0

0

0

0

0

2

0

0

TOTALE PUNTEGGIO
62

62

62

62

62

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

62,5

63

63

63

FINANZIAMENTO RICHIESTO
2.220.000,00

1.500.000,00

600.721,00

4.493.142,87

3.658.321,40

4.000.000,00

562.155,00

605.000,00

3.226.768,00

300.000,00

300.000,00

500.000,00

587.000,00

2.295.000,00

1.135.000,00

1.571.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

2.220.000,00

1.500.000,00

600.721,00

4.493.142,87

3.658.321,40

4.000.000,00

562.155,00

605.000,00

3.226.768,00

300.000,00

300.000,00

500.000,00

587.000,00

2.295.000,00

1.135.000,00

1.571.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00

-

1.000,00

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720460623

0720241476

0740092156

0720380720

0720020366

0720021280

0720061173

0720060523

0750351201

0720361152

0720360613

0720360614

0720410476

0730280095

0720361124

ID

774

881

989

745

664

672

651

730

889

703

739

748

433

265

721

COMUNE PUTIGNANO

COMUNE PUTIGNANO
COMUNE PUTIGNANO
COMUNE PUTIGNANO
COMUNE SANTERAMO IN
COLLE
COMUNE TORRICELLA

COMUNE - LECCE

PROVINCIA - BARI

PROVINCIA - BARI

COMUNE - ADELFIA

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE - ADELFIA

A.3

A.3

COMUNE - GRUMO
APPULA

COMUNE - RUVO DI
PUGLIA

A.3

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - LATIANO

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE TRIGGIANO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[TAIC80600B - TAEE80602E] PRIMARIA MARUGGI [BAIC85800B - BAIC85800B] - IC Minzele-Parrini - [BAIC85800B BAEE85801D] - Primaria - G. Minzele Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAEE162002 - BAEE162024] PRIMARIA UMBERTO I -

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0
0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BRIC83000N - BREE83002R] PRIMARIA BARTOLO LONGO [BAEE15700E - BAAA15703C] INFANZIA C. COLLODI [BAIC83400V - BAIC83400V] - IC - Via
Vittorio Veneto - [BAIC83400V BAEE834011] - PRIMARIA A. MORO [BAIC83500P - BAIC83500P] - IC Giovanni Falcone - [BAIC83500P BAEE83501R] - PRIMARIA GIOVANNI
FALCONE [BAIS04900R - BATD049013] - ITC
CALAMANDREI - [BAIS04900R BARH049011] - IPSAR - Piero
Calamandrei [BAPC150004 - BAPC150004] - LC
SOCRATE [LEEE07100P - LEEE07100P] - DD II
CIRCOLO - LECCE - [LEEE07100P LEEE07101Q] - PRIMARIA E.DE AMICIS
[BAIC85800B - BAEE85801D] - Primaria
- G. Minzele [BAIC859007 - BAMM859018] - SEC I°
STEFANO DA PUTIGNANO [BAIC85800B - BAMM85801C] - SEC I°
PARINI -

0

0

PUNTEGGIO

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[BAIC883004 - BAAA883022] - Infanzia
- Rione Ringo-Vecchia Bari -

[BAEE17700Q - BAEE17700Q] - DD
S.G.BOSCO - [BAEE17700Q BAAA17705Q] - INFANZIA EDIFICIO
SAN GIOVANNI BOSCO - [BAEE17700Q
- BAEE17701R] - PRIMARIA S.G.BOSCO
-

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VALORE DELL'INDICE
0,44

0,677

0,63

0,44

0,58

0,58

0,74

0,62

0,62

0,4

0,4

0,4

0,46

0,6

0,42

R.2

PUNTEGGIO
2

0

0

2

2

2

0

0

0

2

2

0

2

0

2

TOTALE PUNTEGGIO
60,5

61

61

61

61

61

61

61

61

61,5

61,5

61,5

61,5

62

62

FINANZIAMENTO RICHIESTO
1.840.000,00

955.000,00

1.024.000,00

2.140.000,00

2.075.000,00

320.000,00

607.366,41

2.270.872,85

4.158.391,34

1.730.000,00

1.528.000,00

538.388,50

430.000,00

566.000,00

2.180.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.769,09

-

-

-

Finanziamnento

1.840.000,00

905.000,00

1.024.000,00

2.140.000,00

2.075.000,00

320.000,00

607.366,41

2.270.872,85

4.158.391,34

1.730.000,00

1.528.000,00

519.619,41

430.000,00

566.000,00

2.180.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

318.118,37

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0750300309

0750970534

0720060772

0720310692

0750351104

1100072179

1100072204

0750850565

0740050740

0720360241

0750300429

0710580169

ID

998

952

702

977

888

162

268

740

454

782

996

223

A.3

COMUNE - PORTO
CESAREO

A.3

COMUNE GALATONE

A.3

A.3

COMUNE PUTIGNANO

COMUNE - TROIA

A.5

COMUNE CISTERNINO

A.3

COMUNE - SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

A.3

A.3

COMUNE - SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

COMUNE - TAVIANO

A.3

A.3

COMUNE - LECCE

PROVINCIA - NOCI

A.3

A.3

ENTE RICHIEDENTE

PROVINCIA - BARI

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE GALATONE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[LEIC894009 - LEIC894009] - IC GALATONE POLO 1 - [LEIC894009 LEEE89401B] - PRIMARIA DON L.
MILANI [LEIC831006 - LEIC831006] - IC
PORTOCESAREO - [LEIC831006 LEMM831017] - SEC I° DON RUA [BAIS062007 - BATD06202E] - ITC Domenico Romanazzi - [BAIS062007 BATD06252X] - ITC - Domenico
Romanazzi (serale) - [BAIS062007 BAIS062007] - IIS - Domenico
Romanazzi - [BAIS062007 BAPS06201N] - LS - Domenico
Romanazzi [BAIS05200L - BAPS052013] - LS Leonardo Da Vinci - [BAIC83700A BAMM83701B] - SEC I° GALLO [BAIS05200L - BAIS05200L] - IIS - Da
Vinci-Galilei [LEEE00500Q - LEAA00505Q] - Infanzia
- Via Vecchia Frigole [FGIC855008 - FGIC855008] - IC Edmondo De Amicis - [FGIC855008 FGAA85507B] - Infanzia - Piazza Lopez [FGIC855008 - FGEE85503C] - Primaria
- Edmondo De Amicis [FGIC871006 - FGAA871068] - Infanzia
- Via Donizetti - [FGIC871006 FGEE871029] - Primaria - Pasculli [LEIC8AA001 - LEMM8AA012] - SEC I°
A. DE BLASI [BRIC820003 - BRIC820003] - IC Cisternino - [BRIC820003 BREE820015] - PRIMARIA VIA ROMA [BAIC859007 - BAIC859007] - IC - De
Gasperi-Da Putignano - [BAIC85800B BAIC85800B] - IC - Minzele-Parrini [LEIC895005 - LEIC895005] - IC GALATONE POLO 2 - [LEIC895005 LEEE895017] - PRIMARIA GIOVANNI
XXIII - [LEIC895005 - LEMM895016] Sec.I - Via Principe Di Piemonte [FGIC85800Q - FGAA85804Q] INFANZIA VIA A. MORO -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,61

0,82

0,58

0,73

0,57

0,12

0,12

0,56

0,4

0,62

0,418

0,82

R.2

PUNTEGGIO
0

0

2

0

2

0

0

2

2

0

2

0

TOTALE PUNTEGGIO
59,5

59,5

59,5

60

60

60

60

60

60

60

60,5

60,5

FINANZIAMENTO RICHIESTO
592.121,24

2.345.000,00

1.855.000,00

1.917.000,00

2.559.488,00

1.000.000,00

1.300.000,00

402.386,01

2.847.035,48

1.215.606,69

2.870.652,23

3.065.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

Finanziamnento

592.121,24

2.295.000,00

1.855.000,00

1.917.000,00

2.559.488,00

1.000.000,00

1.300.000,00

402.386,01

2.847.035,48

1.215.606,69

2.870.652,23

3.015.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

227.820,47

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720060513

0720270176

0750650176

0750970425

0750170470

1100072188

0750350018

0750350010

0750350008

0750350016

0720251327

0720251585

0750130038

0750800070

0750460329

ID

689

705

156

761

437

112

879

992

993

877

719

737

606

752

697

A.3

A.3

A.3

COMUNE - PORTO
CESAREO

COMUNE - CASTRI DI
LECCE

COMUNE - SAN
FERDINANDO DI
PUGLIA

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

COMUNE LOCOROTONDO

COMUNE LOCOROTONDO

COMUNE CAPRARICA DI LECCE

COMUNE STERNATIA

COMUNE MIGGIANO

A.3

A.3

COMUNE - LECCE

COMUNE - LECCE

COMUNE - LECCE

A.3

A.3

COMUNE - SALICE
SALENTINO

COMUNE - LECCE

A.3

COMUNE MODUGNO

ENTE RICHIEDENTE

A.5

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA - BARI

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[LEIC85600E - LEMM85602L] - SEC I°
G.GALILEI - [LEIC85600E - LEEE85605R]
- PRIMARIA VIA CODACCI PISANELLI [FGIC855008 - FGAA85509D] - Infanzia
- Via Brodolini - [FGIC871006 FGAA871057] - Infanzia - Viale Ofanto [LEEE00100C - LEAA00108G] INFANZIA PIAZZA PARTIGIANI [LEIC8AE008 - LEAA8AE026] - INFANZIA
VIA CASAVOLA [LEIC8AE008 - LEAA8AE037] - INFANZIA
VIA ESTRAFALLACES [LEEE00500Q - LEAA00502L] INFANZIA VIA OFANTO [BAIC83100B - BAAA83104B] INFANZIA VIA CINQUENOCI [BAIC83100B - BAEE83103G] PRIMARIA GIUSEPPE GUARELLA [BAIC83100B - BAAA831029] INFANZIA C.DA S.MARCO [BAIC83100B - BAEE83102E] PRIMARIA GIACINTA [LEIC816004 - LEAA816033] - Infanzia Corso Europa [LEIC85500P - LEMM85503T] - SEC I°
STERNATIA - [LEIC85500P LEEE85502T] - PRIMARIA VIA B.
ANCORA [LEIC83500D - LEIC83500D] - IC
MIGGIANO - [LEIC83500D LEEE83501G] - PRIMARIA VIA G.
MAZZINI -

[LEIC831006 - LEEE831018] - PRIMARIA
VIA ROSSINI -

[LEIC85100B - LEAA851018] - INFANZIA
VIA MANZONI -

[BAEE12200G - BAAA12201B] INFANZIA CARLO COLLODI -

[BAIS03700E - BATD03701R] - ITC
VIVANTE - PITAGORA - [BAIS03700E BATD037516] - ITC VIVANTE PITAGORA (serale) -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

VALORE DELL'INDICE
0,877

0

0,5

0,65

0,65

0,576

0,587

0,587

0,927

0,19

0,533

0,685

0,51

0,106

0,62

R.2

PUNTEGGIO
0

0

2

0

0

2

2

2

0

0

2

0

2

0

0

TOTALE PUNTEGGIO
55,5

56,5

57

57

57

57

57,5

57,5

57,5

58

59

59

59

59

59

FINANZIAMENTO RICHIESTO
440.000,00

858.500,00

500.000,00

835.000,00

1.005.000,00

250.000,00

309.765,00

309.765,00

566.495,64

500.000,00

753.000,00

2.955.826,86

710.000,00

1.358.500,00

4.441.545,59

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.000,46

-

Finanziamnento

440.000,00

858.500,00

500.000,00

835.000,00

1.005.000,00

250.000,00

309.765,00

309.765,00

566.495,64

500.000,00

753.000,00

2.955.826,86

710.000,00

1.316.499,54

4.441.545,59

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

1.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

342.030,65

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0750351395

0750350011

0730220114

0710280059

0710240293

0720290449

1100100388

1100100435

0720380717

1100100386

1100030553

1100031371

0720391252

1100031021

ID

891

845

770

526

205

611

976

706

859

638

180

196

714

191

ENTE RICHIEDENTE

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

COMUNE TRINITAPOLI

COMUNE BISCEGLIE

COMUNE BISCEGLIE

COMUNE SAMMICHELE DI
BARI

COMUNE BISCEGLIE

A.6

A.6

A.6

A.6

COMUNE MOLFETTA

COMUNE TRINITAPOLI
COMUNE TRINITAPOLI
COMUNE - RUVO DI
PUGLIA

A.6

A.6

A.3

A.1

A.3

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - FOGGIA

COMUNE - LUCERA

COMUNE - PULSANO

COMUNE - LECCE

COMUNE - LECCE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[LEEE00500Q - LEEE00501R] PRIMARIA L. TEMPESTA [LEIC8AE008 - LEAA8AE015] - INFANZIA
VIA SOZY CARAFA - [LEIC8AE008 LEEE8AE02B] - PRIMARIA Armando
Diaz [TAIC86700V - TAAA86701Q] INFANZIA VIA ADIGE [FGIC827004 - FGIC827004] - IC EX
MANZONI - [FGIC827004 FGAA827022] - Infanzia - Piazza di
Vagno - [FGIC827004 - FGMM827015] Sec. I - Alessandro Manzoni [FGIC827004 - FGEE827027] - Primaria
- Radice [FGIC85700X - FGMM857011] - SEC I°
ZINGARELLI NICOLA [BAIC854004 - BAIC854004] - IC - Don
Cosimo Anzollini - [BAIC854004 BAEE854027] - PRIMARIA DON
AZZOLLINI [FGIC87500D - FGAA87501A] INFANZIA PADRE GIUSEPPE LEONE [FGEE099004 - FGAA099065] INFANZIA G. RODARI [BAMM281007 - BAMM281007] - SEC
I° COTUGNO [FGIC87500D - FGEE87501G] PRIMARIA PADRE GIUSEPPE M. LEONE
[BAMM29100T - BAMM29100T] - Sec. I
- Battisti - Ferraris [BAEE06900X - BAAA06904V] INFANZIA VIA XXV APRILE [BAEE06900X - BAEE06912D] PRIMARIA DON TONINO BELLO [BAIC80500V - BAIC80500V] - IC
SAMMICHELE DI BARI - [BAIC80500V BAMM80501X] - SEC I° GRADODANTE
ALIGHIERI [BAEE070004 - BAEE070004] - DD
S.GIOVANNI BOSCO - [BAEE070004 BAEE070048] - PRIMARIA V.AMANDO
VESCOVO 0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC3

LC1

LC1

LC3

LC3

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

4

0

0

4

0

4

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Punteggio
globale
minore di 3
Punteggio
non calcolato

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
0,156

0,36

0,156

0,156

0,35

0

0

0

0

0,28

0,285

1,15

1,6

0,576

R.2

PUNTEGGIO
10

6

10

10

6

12

14

14

14

6

6

0

0

2

TOTALE PUNTEGGIO
24

25

25

25

29

30,5

34

36

36

36

41

53,5

54

55

FINANZIAMENTO RICHIESTO
3.349.000,00

2.047.555,02

2.322.000,00

3.000.000,00

950.000,00

892.227,20

535.500,00

621.000,00

2.590.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

832.690,10

350.000,00

250.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
50.000,00

50.000,00

43.800,00

-

50.000,00

9.080,63

43.800,00

21.900,00

-

-

50.000,00

-

-

-

Finanziamnento

3.299.000,00

1.997.555,02

2.278.200,00

3.000.000,00

900.000,00

883.146,57

491.700,00

599.100,00

2.590.000,00

5.000.000,00

2.450.000,00

832.690,10

350.000,00

250.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

178.000,00

210.000,00

-

-

-

-

-

1.750.000,00

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

1100031030

1100031038

1100031048

0720380721

0720240798

0720291472

0720291670

0720110824

0720200781

0720280596

0720241475

0720110718

0750882232

0750721244

0720060740

ID

192

193

195

969

842

435

456

466

527

422

622

473

567

731

667

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

PROVINCIA CORATO

COMUNE - MOLA DI
BARI

COMUNE - GRUMO
APPULA

PROVINCIA BITONTO

PROVINCIA TRICASE

PROVINCIA - SANTA
CESAREA TERME

A.6

A.6

PROVINCIA BITONTO

PROVINCIA - BARI

A.6

PROVINCIA MOLFETTA

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE BISCEGLIE
COMUNE BISCEGLIE
COMUNE - RUVO DI
PUGLIA
COMUNE - GRUMO
APPULA
PROVINCIA MOLFETTA

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE BISCEGLIE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAIS06700A - BARA06702B] - IPAA Gennaro De Gemmis - [BAIS06700A BATA067027] - ITA - Bitonto [LEIS01400L - LEPC01401X] - LC
TRICASE [LERH01000C - LERH01000C] - IPSAR A.
MORO - [LERH01000C - LERH01050T] IPSAR A. MORO (serale) [BARH01000N - BARH01000N] - IPSAR
A. PEROTTI - [BARH01000N BARH010503] - IPSAR A. PEROTTI
(serale) -

[BAIC883004 - BAAA883044] - Infanzia
- Madonna delle Grazie -

[BAMM29100T - BAMM29100T] - Sec. I
- Battisti - Ferraris - [BAMM301007 BACT70400X] - SM - Cesare Battisti [BAMM29100T - BAMM29100T] - Sec. I
- Battisti - Ferraris [BAMM29100T - BAMM29100T] - Sec. I
- Battisti - Ferraris [BAMM281007 - BAMM281A07] - SEC
I° COTUGNO (succ) [BAIC883004 - BAMM883015] - SEC I°
GIOVANNI XXIII [BAPM02000G - BAPM02000G] - IM
VITO FORNARI [BAIS042002 - BARM042015] - IPAM Amerigo Vespucci - [BAIS042002 BAIS042002] - IIS - Amerigo Vespucci [BAIS042002 - BARM04251E] - IPIAM Molfetta (serale) - [BAIS042002 BATH042012] - ITN - Molfetta [BAIS06700A - BATF067518] - ITI
ALESSANDRO VOLTA (serale) [BAIS06700A - BATF06701V] - ITI
ALESSANDRO VOLTA - [BAIS06700A BAIS06700A] - IIS - Volta-DeGemmis [BATD09000L - BATD09000L] - ITC
PADRE A.M. TANNOIA - [BATD09000L BATD090502] - ITC PADRE A.M.
TANNOIA (serale) [BAMM25700A - BAMM25700A] - SEC
I° L. TANZI -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,62

0,449

0,49

0,49

0,349

1,33

0,44

0,49

0,39

0,39

0,38

0,191

0,156

0,196

0,156

R.2

PUNTEGGIO
0

2

2

2

6

0

2

2

6

6

6

10

10

10

10

TOTALE PUNTEGGIO
17

17

17

18

19

19

20

21

21

21

22

22,5

23

23

24

FINANZIAMENTO RICHIESTO
3.846.043,33

3.943.749,46

2.930.439,91

3.831.166,98

567.940,00

3.150.000,00

3.573.396,01

4.458.090,70

4.494.832,32

3.985.784,97

2.756.200,00

864.879,25

322.000,00

810.000,00

2.588.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

55.000,00

-

-

50.000,00

-

-

-

-

-

37.640,89

-

-

-

Finanziamnento

3.846.043,33

3.943.749,46

2.875.439,91

3.831.166,98

567.940,00

3.100.000,00

3.573.396,01

4.458.090,70

4.494.832,32

3.985.784,97

2.756.200,00

827.238,36

322.000,00

810.000,00

2.588.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122.000,00

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0720061168

0720350236

0720060661

1100030079

0750391075

0720060657

1100030075

1100031010

0720061659

0720060787

1100030386

0750350700

0740010145

ID

670

25

643

177

856

849

172

190

623

683

178

712

328

COMUNE - BRINDISI

A.6

A.6

A.6

COMUNE BISCEGLIE

PROVINCIA - LECCE

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

PROVINCIA - BARI

PROVINCIA - BARI

COMUNE BISCEGLIE
COMUNE BISCEGLIE

PROVINCIA - BARI

A.6

A.6

COMUNE BISCEGLIE

COMUNE - MAGLIE

A.6

PROVINCIA - BARI

A.6

COMUNE POLIGNANO A MARE

ENTE RICHIEDENTE

A.6

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA - BARI

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAIS05900B - BATD05901N] - ITC Marco Polo - [BAIS05900B BAPS05901T] - LS - Marco Polo [BAIS05900B - BAIS05900B] - IIS Marco Polo [BAIC87100T - BAIC87100T] - IC - San
Giovanni Bosco - [BAIC87100T BAEE87101X] - PRIMARIA S.G.BOSCO [BAIC87100T - BAMM87101V] - Sec.I II Gruppo [BAPM010001 - BAPM010001] - IM G.
BIANCHI DOTTULA [BAEE06900X - BAEE06900X] - DD
PROF.ARC.CAPUTI - [BAEE06900X BAAA06904V] - INFANZIA VIA XXV
APRILE - [BAEE06900X - BAEE069011] PRIMARIA PROF.ARC.CAPUTI [LEIC82100G - LEMM82102N] - Sec. I Via Alessandro Manzoni [BAIS063003 - BATF06301G] - ITI Guglielmo Marconi - [BAIS063003 BATF063511] - ITI - Guglielmo Marconi
(serale) - [BAIS063003 - BAPS06301D] LS - Guglielmo Marconi - [BAIS063003 BAIS063003] - IIS - Guglielmo Marconi [BAEE06900X - BAEE069011] PRIMARIA PROF.ARC.CAPUTI [BAEE068004 - BAEE068015] PRIMARIA DE AMICIS [BAIS03200B - BARI032013] - IPSIA
ETTORE MAJORANA - [BAIS03200B BARH03201G] - IPSAR SAN PAOLO [BATD13000T - BATD13000T] - ITC
LENOCI - [BATD13000T - BATD130507]
- ITC LENOCI (serale) [BAEE068004 - BAEE068004] - DD DE
AMICIS - [BAEE068004 - BAEE068015] PRIMARIA DE AMICIS [LEIS03400T - LETF03401A] - ITI Enrico Fermi - [LEIS03400T LEIS03400T] - IIS - Enrico Fermi [LEIS03400T - LEPS034018] - LS - Enrico
Fermi [BRIC83500R - BREE835031] PRIMARIA LIVIO TEMPESTA -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

Progetto Definitivo

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

PUNTEGGIO

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LC1

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

VALORE DELL'INDICE
1,833

0,57

0,57

0,62

0,62

0,57

0,489

0,62

0,46

0,112

0,62

0,25

0,62

R.2

PUNTEGGIO
0

2

2

0

0

2

2

0

2

2

0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO
11

11

12

13

14

15

15

15

16

16

16

17

17

FINANZIAMENTO RICHIESTO
990.000,00

2.000.000,00

3.528.000,00

4.201.016,37

2.652.985,70

412.500,00

690.000,00

4.474.685,52

1.874.000,00

2.173.392,00

4.468.528,09

399.000,00

4.145.327,83

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

14.600,00

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

990.000,00

2.000.000,00

3.528.000,00

4.201.016,37

2.652.985,70

412.500,00

675.400,00

4.474.685,52

1.874.000,00

2.173.392,00

4.468.528,09

399.000,00

4.145.327,83

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

166.608,00

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CODICE EDIFICIO

0740010014

0750220063

0740010001

0740010146

0740010013

0740010150

0740010517

0740010018

0740010577

0720061662

0740031817

0750350019

0730240269

0750300493

0750070235

0750290489

0750290491

0750290301

0750290082

0740030035

ID

332

831

272

316

335

339

342

346

349

676

66

995

550

650

917

632

926

939

944

44

A.3

A.3

B

B

COMUNE GALATONE

COMUNE ARNESANO

COMUNE GALATINA

COMUNE GALATINA

B

B

B

A.6

COMUNE GALATINA
COMUNE GALATINA
COMUNE - CEGLIE
MESSAPICA

A.3

COMUNE - SAN
GIORGIO IONICO

A.6

COMUNE - LECCE

A.3

PROVINCIA - BARI

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

A.6

PROVINCIA - CEGLIE
MESSAPICA

COMUNE - BRINDISI

COMUNE - BRINDISI

COMUNE - BRINDISI

COMUNE - BRINDISI

COMUNE - BRINDISI

COMUNE - BRINDISI

A.6

A.6

COMUNE - BRINDISI

A.6

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE COPERTINO

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - BRINDISI

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BRIC817007 - BRAA817014] INFANZIA VIA P.LONGOBARDI [LEIC86400D - LEAA86402B] - INFANZIA
VIA CASOLE [BRIC81400Q - BRAA81402N] INFANZIA VIA OFANTO [BRIC83500R - BRAA83503Q] INFANZIA MONTESSORI [BRIC817007 - BRAA817025] - Infanzia
- Sant`Antonio Casale [BRIC81400Q - BRAA81404Q] - Infanzia
- Via dei Salici [BRIC81600B - BRAA816029] INFANZIA F. APORTI [BRIC81600B - BRAA816018] INFANZIA SORELLE AGAZZI [BRIC81600B - BRAA81603A] INFANZIA SANTA RITA [BAIS03200B - BARI032013] - IPSIA
ETTORE MAJORANA [BRIS006001 - BRRI00601L] - IPSIA
CEGLIE M MESSAPICA [LEIC882003 - LEAA882021] - INFANZIA
VIA ROMA [TAIC80400Q - TAIC80400Q] - IC
G.PASCOLI - [TAIC80400Q TAMM80401R] - SEC I° G.PASCOLI [LEIC894009 - LEMM89401A] - SEC I° A.
DE FERRARIS [LEIC840001 - LEMM840023] - SEC I° V.
MANCA - [LEIC840001 - LEEE840046] PRIMARIA VIA F.BARACCA [LEIC89300D - LEMM89301E] - SEC I°
G. PASCOLI - [LEMM31000R LECT70900T] - SM - Galatina [LEIC888002 - LEEE888014] - PRIMARIA
VIA DEGLI ASTRONAUTI - [LEIC888002 LEMM888013] - Sec. I - Noha [LEIC887006 - LEEE887029] - PRIMARIA
PIAZZA ITALIA [LEIC888002 - LEAA88801V] - INFANZIA
ZONA 167 - COMPARTO S. ANTONIO [BRIC82800N - BRAA82803L] INFANZIA VIA MATERA -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LC1

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0,66

0,86

0,64

0,86

0,68

1,142

0,82

0,6

0,69

1,57

0,62

1,848

1,856

1,856

1,833

1,859

1,833

1,476

1,38

1,844

R.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO
19

19

19

19

19

5

5,5

6

6

6

6

10

10

10

10

10

10

10

11

11

FINANZIAMENTO RICHIESTO
262.350,00

325.377,59

279.827,24

970.792,04

1.201.280,59

1.309.178,24

2.950.000,00

3.235.888,00

903.565,87

1.583.143,00

4.145.110,33

409.599,00

444.600,00

465.084,00

390.240,00

388.368,00

343.080,00

446.328,00

665.000,00

613.278,00

-

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

50.000,00

50.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00

Finanziamnento

262.350,00

325.377,59

279.827,24

970.792,04

1.201.280,59

1.309.178,24

2.900.000,00

3.185.888,00

903.565,87

1.583.143,00

4.145.110,33

409.599,00

444.600,00

465.084,00

390.240,00

388.368,00

343.080,00

446.328,00

615.000,00

613.278,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

137.650,00

2.474,16

2.474,16

2.474,16

2.474,16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0750290079

0730240200

0730240203

0730240199

0750220595

0730041791

0720040047

0720060016

1100040104

0730030042

543

827

829

723

551

161

276

660

477

470

0750290083

965

0750290080

0740030236

508

0740030033

0740030037

282

42

0740030034

ID

960

CODICE EDIFICIO

43

ENTE RICHIEDENTE

C.2

C.2

COMUNE - CANOSA
DI PUGLIA

COMUNE CASTELLANETA

C.2

COMUNE ALTAMURA

C.2

C.2

PROVINCIA CRISPIANO

COMUNE - BARI

C.2

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

TIPOLOGIA INTERVENTO

PROVINCIA COPERTINO

COMUNE - CEGLIE
MESSAPICA
COMUNE - CEGLIE
MESSAPICA
COMUNE - CEGLIE
MESSAPICA
COMUNE GALATINA
COMUNE - CEGLIE
MESSAPICA
COMUNE GALATINA
COMUNE GALATINA
COMUNE - SAN
GIORGIO IONICO
COMUNE - SAN
GIORGIO IONICO
COMUNE - SAN
GIORGIO IONICO

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[BAIC80600P - BAIC80600P] - IC
FALCONE-BORSELLINO - [BAIC80600P BAMM80601Q] - SEC I° FALCONEBORSELLINO - [BAIC80600P BAAA80601G] - INFANZIA P.
BORSELLINO - [BAIC80600P BAEE80602T] - PRIMARIA G. FALCONE -

[BRIC82800N - BRAA82802G] INFANZIA VIA SALERNO [BRIC82900D - BRAA82902B] INFANZIA COLLODI [BRIC82900D - BRMM82901E] - Sec.I Leonardo Da Vinci [LEIC888002 - LEAA88802X] - INFANZIA
VIA VALLE DAOSTA [BRIC82800N - BRAA82801E] INFANZIA FRATELLI GRIMM [LEIC89300D - LEAA89302B] - INFANZIA
Via San Lazzaro [LEIC89300D - LEAA89301A] INFANZIA Via Spoleto [TAIC80400Q - TAEE80402V] PRIMARIA NESCA [TAIC80400Q - TAEE80402V] PRIMARIA NESCA [TAIC80400Q - TAEE80402V] PRIMARIA NESCA -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
minore di 3

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
globale
maggiore o
uguale a 4
Punteggio
non calcolato

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
1

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VALORE DELL'INDICE
0

0,61

2

1

2

2

1,4

1,4

1,4

0,802

0,95

0,66

1,06

0,66

0,66

0,66

R.2

TOTALE PUNTEGGIO
15

15

16

17

17

19

10

11

11

16

17

18

18

19

19

19

FINANZIAMENTO RICHIESTO
4.100.000,00

2.602.920,00

2.000.000,00

5.000.000,00

2.880.921,10

5.000.000,00

153.000,00

155.000,00

148.000,00

215.430,17

287.530,89

272.700,00

165.851,46

1.423.463,25

271.035,00

223.650,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

4.100.000,00

2.602.920,00

2.000.000,00

5.000.000,00

2.880.921,10

5.000.000,00

153.000,00

155.000,00

148.000,00

215.430,17

287.530,89

272.700,00

165.851,46

1.423.463,25

271.035,00

223.650,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

50.000,00

400.000,00

-

2.500.000,00

356.068,90

-

-

-

-

2.474,16

2.474,16

237.300,00

2.474,16

76.536,75

158.965,00

116.350,00

COFINANZIAMENTO

PUNTEGGIO

(Aggiornamento 2020)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

33

502.080,00

Allegato A

CONTO TERMICO
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CODICE EDIFICIO

0750350009

0720290185

0730030041

0720390619

0750870206

0750200228

0720401614

0720060358

1100030070

0720180310

0750390608

0750350251

0750902216

0750870570

0730070241

0750780554

ID

985

429

266

614

763

539

809

798

166

729

678

788

627

280

807

688

C.1

COMUNE SAMMICHELE DI
BARI

C.1

C.1

COMUNE - GINOSA

COMUNE SPONGANO

C.2

C.1

PROVINCIA UGENTO

COMUNE - TREPUZZI

C.2

C.2

C.2

C.2

C.1

C.1

C.1

COMUNE - LECCE

PROVINCIA - MAGLIE

COMUNE BISCEGLIE
COMUNE CELLAMARE

COMUNE - BARI

COMUNE CAVALLINO
COMUNE SANNICANDRO DI
BARI

C.2

C.2

COMUNE CASTELLANETA

COMUNE - TREPUZZI

C.2

COMUNE MOLFETTA

ENTE RICHIEDENTE

C.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

COMUNE - LECCE

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

[TAIC80500G - TAIC80500G] - IC
R.LEONE - [TAIC80500G TAMM80501L] - SEC I° R.LEONE [TAIC80500G - TAEE80501N] PRIMARIA BOSCHETTI ALBERTI [LEIC88000B - LEMM88004G] - Sec. I Spongano -

[LEIC89200N - LEAA89201E] - INFANZIA
FRIGOLE - [LEIC89200N - LEEE89201Q]
- PRIMARIA FRIGOLE [LEIS017004 - LERH017018] - IPSAR F.
BOTTAZZI - [LEIS017004 - LERH01750L]
- IPSAR - F. Bottazzi (serale) -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAIC88600G - BAIC88600G] - IC Japigia 2-Torre a Mare - [BAIC88600G BAEE88601N] - PRIMARIA GIANNI
RODARI -

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

0

1

0

0

0

0

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto Definitivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAIC832007 - BAAA832025] INFANZIA CALAMBRA -

1

0

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto Definitivo

0

0

0

1

PUNTEGGIO

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[LEIC80000E - LEAA80001B] - INFANZIA
VIA C.BATTISTI -

[BAIC80500V - BAAA80501Q] INFANZIA VIA REPUBBLICA -

LIVELLO DI PROGETTAZIONE
Progetto Definitivo

LC2

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA
0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

S.1

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
globale
compreso tra
3e4
Punteggio
non calcolato
Punteggio
globale
minore di 3

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

VALORE DELL'INDICE
0,615

0,6

2

1

0

2

2

1

0,9

0,706

1,355

2

0,65

0

2

2

R.2

TOTALE PUNTEGGIO
8

8

8,5

9

10

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

14

FINANZIAMENTO RICHIESTO
456.000,00

2.557.000,00

2.430.036,00

2.500.000,00

864.000,00

5.000.000,00

1.643.472,63

4.775.000,00

650.000,00

255.000,00

1.327.000,00

1.550.400,00

725.000,00

3.810.000,00

1.400.000,00

3.766.900,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

456.000,00

2.557.000,00

2.430.036,00

2.500.000,00

864.000,00

5.000.000,00

1.643.472,63

4.775.000,00

650.000,00

255.000,00

1.327.000,00

1.550.400,00

725.000,00

3.810.000,00

1.400.000,00

3.766.900,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

21.000,00

-

-

-

-

70.000,00

-

-

-

40.000,00

200.000,00

-

COFINANZIAMENTO

PUNTEGGIO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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0710440207

0750840564

0750420508

1100030758

0720380725

1100030074

1100030078

0710350280

0730240202

0740190216

0750382153

0710560924

1100100901

0710350171

ID

991

930

298

218

170

175

908

520

176

919

666

695

787

ENTE RICHIEDENTE

COMUNE - SAN
GIORGIO IONICO
COMUNE - TORRE
SANTA SUSANNA
COMUNE LIZZANELLO
COMUNE TORREMAGGIORE
COMUNE TRINITAPOLI
COMUNE - ORSARA
DI PUGLIA

COMUNE - ORSARA
DI PUGLIA

COMUNE BISCEGLIE
COMUNE - RUVO DI
PUGLIA
COMUNE BISCEGLIE
COMUNE BISCEGLIE

COMUNE - MATINO

COMUNE - ROSETO
VALFORTORE
COMUNE TAURISANO

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

C.2

C.2

C.2

TIPOLOGIA INTERVENTO

[FGMM11100C - FGMM11100C] - SEC
I° PADRE PIO -

[BAEE07100X - BAAA07101Q] - Infanzia
- Falcone e Borsellino [FGIC85800Q - FGMM85803V] - SEC I°
SACRO CUORE - [FGIC85800Q FGAA85802N] - INFANZIA VIA PONTE
CAPO - [FGIC85800Q - FGEE85802V] PRIMARIA ALDO MORO [TAEE08300V - TAEE08301X] PRIMARIA MARIA PIA [BRIC805001 - BREE805024] PRIMARIA G.MISSERE -

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

[BAEE15800A - BAAA15807C] INFANZIA C.ANDERSEN -

ISTITUZIONE
SCOLASTICHE/PLESSI

Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica
Progetto di fattibilita`
tecnica ed economica

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

[LEIC88900T - LEMM88901V] - Sec. I Via Negrelli [LEIC8AC00L - LEMM8AC01N] - SEC I°
D. ALIGHIERI -

Il presente allegato è composto da n 35 facciate

CODICE EDIFICIO

71

PUNTEGGIO
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

PUNTEGGIO
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato

Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato
Punteggio
non calcolato

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUNTEGGIO

Arch. Maria Raffaella Lamacchia

Il Dirigente della Sezione

LC2

LC3

LC3

LC2

LC3

LC2

LIVELLO DI CONOSCENZA

S.1

LIVELLO DI SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE

V.2.2

2

VALORE DELL'INDICE
80

2

0,6

1

1,167

1,4

1

0,611

1

1,1

0,61

0,63

11

R.2

PUNTEGGIO
0

TOTALE PUNTEGGIO
5

6

7

7,5

8

8

9

9

10

14

14

6

6

8

FINANZIAMENTO RICHIESTO
429.750,00

125.000,00

650.000,00

599.460,00

880.000,00

165.798,40

1.027.000,00

242.300,00

472.500,00

773.248,05

1.500.000,00

5.000.000,00

4.060.180,80

482.000,00

FINANZIAMENTO GIA'
CONCESSO
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finanziamnento

429.750,00

125.000,00

650.000,00

599.460,00

880.000,00

165.798,40

1.027.000,00

242.300,00

472.500,00

773.248,05

1.500.000,00

5.000.000,00

4.060.180,80

482.000,00

FINANZIAMENTO RESIDUO

V.1.2.

-

-

-

-

10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COFINANZIAMENTO

(Aggiornamento 2020)

Allegato A

-

-

-

-

-

-

-

-

77.500,00

-

300.000,00

-

-

-

CONTO TERMICO

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020
ALTRE RISORSE FINANZIARIE
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 20 ottobre 2020, n. 119
Istituzione del Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 887 del 15 maggio 2019)
nell’ambito dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica 2.0 (CU 136/2016 e 131/2018). Avvio operatività.
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni.
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 (modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR) “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.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”.
VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre
2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in particolare l’articolo 4, comma 117-bis introdotto dall’art
1, comma 512 della legge 27 dicembre2006, n. 296.
VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’articolo 11, commi 4bis e
seguenti, il quale, prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
d’intesa con la Conferenza Unificata per la definizione delle priorità strategiche, modalità e termini per la
predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia
scolastica nonché i relativi finanziamenti.
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l’art 1, comma 160.
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare la tabella E con il quale è stato disposto il
rifinanziamento della programmazione unica in materia di edilizia scolastica.
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e in particolare l’allegato relativo agli stati di previsione.
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e) della legge 13 luglio
2015, n. 107 e in particolare l’art. 3, comma 9.
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e,
in particolare, l’articolo 20-bis, comma 2.
VISTA l’Intesa, sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 1° agosto 2013, tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica
formulati ai sensi del citato articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
VISTO in particolare l’articolo 5 prevede che le Regioni nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogni
edilizi in ragione di una dettagliata indicazione da parte di Comuni e Province, dell’utilizzo degli edifici vincolati
alla destinazione scolastica, della celerità di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilità – con
particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive, alla disponibilità delle aree e all’assenza di
vincoli di carattere normativo – deve costituire elemento di priorità nell’accesso al finanziamento.
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VISTO in particolare l’articolo 6 prevede tra l’altro, una rilevanza ai fini della definizione della programmazione
degli interventi, anche dell’eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali nella
realizzazione dei progetti.
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Il Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50”.
VISTO il Decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444 ”Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge
n. 765 del 1967”.
VISTO il D.M. 14 gennaio 2008, recante le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”.
VISTO il Decreto del 17.01.2018 del MIT “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018.
VISTO il D.M. del 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi
gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia
scolastica”.
VISTA la L.R. n. 31 del 4/12/2009 recante “Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla
formazione”.
VISTA la L.R. n. 13 del 10/6/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
VISTA la L.R. n. 14 del 10/6/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione
del territorio”.
VISTO l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale
delle anagrafi dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014, che ha evidenziato “il Sistema
Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica prevede due componenti: una centrale “SNAES” che garantisce
al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della
sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in “nodi regionali”
denominata ARES, che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione
del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e
condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi”.
VISTO l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali - Rep. Atti n. 147/CU del
27 novembre 2014, ha definito i tracciati record ed i relativi documenti in materia di anagrafe dell’edilizia
scolastica, di cui al punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata sul sistema
nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014 (Rep. Atti n. 11/CU).
VISTO l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe Nazionale
dell’edilizia scolastica - Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015, ha definito la modalità di pubblicazione dei dati
presenti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica.
VISTO l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali sull’Anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica – Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016, ha definito le modifiche al tracciato record
dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi.
VISTO il Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di
concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 595 del 11/04/2018 avente ad oggetto: “Programmazione
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nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020”. Criteri per la definizione del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013,
(convertito dalla L.n. 128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 16 del 16.04.2018 (pubblicato sul BURP n. 55 del 19.04.2018), con cui è stato
approvato l’Avviso pubblico per la formazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e
dei relativi piani annuali ai sensi della DGR n. 595 del 11/04/2018.
VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1169 del 28/06/2018, con cui è stato approvato il progetto per
l’innalzamento della qualità dei dati contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e della fruizione
ed accessibilità pubblica degli stessi in occasione della transizione alla nuova versione dell’Anagrafe.
VISTO l’Accordo quadro tra Governo, Regioni ed Enti locali – Rep. Atti. n. 94/CU del 6 settembre 2018, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha sancito i criteri di riparto su
base regionale delle risorse destinate all’edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione
nazionale 2018-2020.
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia di edilizia scolastica – Rep. Atti n. 131/CU del
22 novembre 2018 - ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha
modificato la scheda dati ed il cronoprogramma.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 887 del 15 maggio 2019, con cui è stata istituito il “Repertorio
del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica”.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 54 del 02.05.2019 è stato consentito agli Enti di procedere agli aggiornamenti delle
proposte progettuali presenti nelle graduatorie del piano regionale triennale dell’edilizia scolastici non già
assegnatarie e/o beneficiarie di altri finanziamenti.
VISTO l’Atto Dirigenziale n. 91 del 28.06.2019 di approvazione della graduatoria aggiornata 2019 del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020;
VISTO il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTO il D.P.G.R. 17 maggio 2016 n. 316 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”.
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 26 del 21/06/2019 di conferimento incarico di dirigente responsabile del Servizio Sistema dell’Istruzione e
del Diritto allo Studio della Sezione Istruzione e Università.
VISTA la Determina del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziari e Strumentali, Personale e Organizzazione
n. 26 del 21/06/2019 di conferimento incarico di dirigente responsabile del Servizio Sistema dell’Istruzione e
del Diritto allo Studio della Sezione Istruzione e Università.
RICHIAMATA la D.G.R. n. 1157 del 13/07/2017 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Architetto Maria Raffaella Lamacchia.
VISTA l’istruttoria espletata dalla responsabile della P.O. “Monitoraggio tecnico-finanziario dei programmi di
edilizia scolastica e Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica”.
Premesso che
-

-

il MIUR, in attuazione degli Accordi in sede di Conferenza Unificata sopra citati, ha reingegnerizzato il
Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES);
la reingegnerizzazione del Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica ha compreso, tra
l’altro, lo sviluppo del nuovo programma applicativo “Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica” denominato
“Programma ARES 2.0”, per la gestione delle Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica, realizzato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola;
il “Programma ARES 2.0” è basato sulla scheda dati dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica
adottata, da ultimo, con l’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 22 novembre 2018 – Rep. Atti. n.
131/CU;
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-

il “Programma ARES 2.0” – nel rispetto delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato
espressamente per soddisfare specifiche esigenze del MIUR e delle Regioni che ne hanno approvato
caratteristiche, funzionalità e dati gestiti;
con Decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 del MEF, adottato di concerto con il MIUR e con il MIT
(pubblicato sulla GU n. 78 del 4/4/2018) è stato dato avvio alla Programmazione nazionale in materia
di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, e sono stati dettati i criteri per la definizione dei piani
regionali e per l’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;
con DGR n. 595 del 11/04/2018 sono stati individuati i Criteri per la definizione del Piano regionale
triennale di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 e dei relativi piani annuali ai sensi del D.M. 3
gennaio 2018 n. 47 e con AD n. 70 del 02/08/2018 (pubblicato sul BURP n. 105 del 09 agosto 2018), è
stata approvata, la graduatoria del Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020, (composta
di n. 646 proposte progettuali) parzialmente modificato con Atto Dirigenziale n. 19 del 22.02.2019 in
ottemperanza ad ordinanza del TAR Puglia Bari n. 468/2018.
- con DM n. 94 del 11/02/2019 è stato approvato l’elenco degli interventi di messa in sicurezza o
realizzazione di nuove strutture scolastiche sportive per un importo per la Puglia pari ad € 3.339.519,21
ammettendo a finanziamento n. 3 interventi.
- con DM n.101 del 13 febbraio 2019 è stato approvato il Piano degli interventi per l’adeguamento
alla normativa antincendio degli edifici scolastici per la Regione Puglia, approvando un certo numero
di interventi individuati, secondo criteri approvati con DGR n. 2101 del 21/01/2018 tra gli interventi
candidati per il piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e rideterminando l’importo del
finanziamento richiesto.
Con Atto Dirigenziale n. 91 del 28.06.2019 è stata approvata la graduatoria aggiornata 2019 del Piano
regionale triennale di edilizia scolastica 2018-2020;
- con DGR n.1081 del 18/06/2019 il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici è stato autorizzato al
finanziamento degli interventi di cui all’allegato B del provvedimento dirigenziale della Sezione Istruzione
e Università n. 70 del 02/08/2018 per una somma pari a € 41.162.999,64.
con Atti Dirigenziali n. 38 del 16.04.2020, n. 50 del 18.05.2020 e n. 58 del 29.05.2020 sono stati individuati
rispettivamente n. 19, n. 41 e n. 14 interventi di edilizia scolastica beneficiari del piano annuale 2019;
Considerato che:
- la Regione Puglia ritiene di strategica importanza integrare il progetto “Innalzamento della qualità dei dati
contenuti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e della fruizione degli stessi” già approvato con
D.G.R. n.1169 del 28/06/2018 in occasione della transizione alla nuova versione dell’Anagrafe Regionale
dell’Edilizia Scolastica;
- il nuovo applicativo “Programma ARES 2.0” prevede ulteriori funzionalità ed un maggiore livello di
dettaglio dei “campi” relativi all’edificio scolastico rispetto alla versione precedente ARES 1.0;
- la Regione Puglia ha sviluppato ed implementato un modulo per la raccolta del Fabbisogno degli Interventi
di Edilizia Scolastica all’interno del sistema informativo ARES 2.0 per il raggiungimento di propri obiettivi
e/o per il soddisfacimento di specifiche esigenze relativi al monitoraggio ed alla programmazione degli
interventi di edilizia scolastica;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 887 del 15/05/2019, riscontrato che diversi Enti gestori di
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale, non avendo presentato candidatura
in risposta all’ Avviso pubblico per la formulazione del Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 e dei relativi piani annuali (AD n. 16/2018) avevano manifestato la volontà di inserire nel
fabbisogno regionale di edilizia scolastica progettualità relative ad interventi straordinari di edilizia
scolastica, ha deliberato l’istituzione del Repertorio del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica,
costituito a partire dalle proposte progettuali candidate per il Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 ed integrabile in ogni momento dagli Enti gestori di immobili di proprietà pubblica adibiti
all’istruzione scolastica statale (Comuni, Province, Città Metropolitane) con nuove proposte progettuali
di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
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efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale,
nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle
scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
Ritenuto di:
- consentire a partire dal 23/10/2020 agli Enti gestori di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica statale (Comuni, Province, Città Metropolitane) di inserire nel Repertorio del Fabbisogno
Regionale di Edilizia Scolastica, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/, nuove proposte progettuali, non presenti nelle
graduatorie del piano regionale triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020 approvate con AD n. 70 del
02/08/2018 e s.m.i., inerenti interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica statale, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
- dare atto che le proposte progettuali candidate per il Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 di cui all’allegato B dell’A.D. n. 70 del 02/08/2018, non ancora destinatarie di finanziamento,
sono già parte del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica,.

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.
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 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

							
							

Ritenuto di dover provvedere in merito

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante di:
- consentire a partire dal 23/10/2020 agli Enti gestori di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica statale (Comuni, Province, Città Metropolitane) di inserire nel Repertorio del Fabbisogno
Regionale di Edilizia Scolastica, attraverso il portale dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica
http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it/, nuove proposte progettuali, non presenti nelle
graduatorie del piano regionale triennale dell’edilizia scolastica 2018/2020 approvate con AD n. 70 del
02/08/2018 e s.m.i., inerenti interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione
scolastica statale, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre
scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti.
- dare atto che le proposte progettuali candidate per il Piano regionale triennale di edilizia scolastica
2018/2020 di cui all’allegato B dell’A.D. n. 70 del 02/08/2018, non ancora destinatarie di finanziamento,
sono già parte del Fabbisogno Regionale di Edilizia Scolastica,.
- pubblicare il presente provvedimento ed eventuali avvisi e/o comunicazioni inerenti lo stesso sul portale
dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica (www.ediliziascolastica.regione.puglia.it);
- disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a cura
della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art.6 della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento:
-

È immediatamente esecutivo.
E’ adottato in un unico originale.
Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università nelle more dell’istituzione dell’Albo telematico.
Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul portale
www.sistema.puglia.it
- Sarà trasmesso in copia conforme all’Assessore Formazione e Lavoro.
- Il presente atto, composto da n.7 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Prof.ssa Annalisa Bellino

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 20 ottobre 2020, n. 242
Aggiornamento limiti di reddito per l’accesso ai benefici previsti per l’Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata
e Convenzionata.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Vista la legge 07 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
Visto l’art.18 del D.lgs. n. 196/03;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
Vista la Delibera di G.R. n.1518 del 31/7/2015 e il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;
Vista la Delibera di G.R. n.1604 del 9/09/2015;
Vista la Delibera di G.R. n.1744 del 12/10/2015;
Vista la Delibera di G.R. n.458 del 08/04/2016 e il D.P.G.R. n.316 del 17 /05/2016;
Vista la Delibera di G.R. n. 1176 del 29/07/2016;
Vista la determina dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 997 del 23 dicembre 2016;
Vista la D.d.D. n. 16 del 31 marzo 2017;
Vista la D.G.R. n. 1895 del 24 ottobre 2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1439 del 30/07/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 04/11/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2091 del 18/11/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2313 del 09/12/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 211 del 25/02/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 08/04/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 10/09/2020;
Visto il D.lgs. 23/06/2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10/08/2014, 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 artt. 1 e 2 della L. n.
42/2009”;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 al
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare il punto 2 relativo all’imputazione dell’entrata e della spesa in
base alla scadenza dell’obbligazione giuridica;
Vista la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria prot. AOO-116/3292 del 10/03/2016 (circolare n. 2/2016);
Vista la L.R. 30/12/2019, n. 55 (legge di stabilità regionale 2020);
Vista la L.R. 30/12/2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento
al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 previsti dall’art. 39, comma 10 del
D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Visti gli articoli 20 e 21 della Legge n. 457/78;
Vista la L.R. n. 25/2000, art. 9 lett. p);
Visto l’articolo 7 della L.R. n. 4/08;
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PREMESSO CHE:
• L’art. 20 della L. n. 457/78 ha fissato i limiti massimi di reddito, per l’accesso ai mutui agevolati, degli
assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà individuale e degli assegnatari di
abitazioni destinate ad essere date in locazione;
• Il 2° comma del citato art. 20 ha stabilito che i limiti di reddito sono soggetti a revisione biennale; l’art.
13 della legge n. 25/80 ha stabilito che tale revisione può avere anche periodicità annuale;
• Con decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, in attuazione della L. 15.03.1997, n.59, la competenza in
materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni;
• Con L.R. n. 25/2000 sono state, tra l’altro, individuate le funzioni mantenute in capo alla Regione; in
particolare al punto p. dell’art. 9, “la fissazione dei limiti di reddito per l’accesso ai benefici di ERP”;
• La L. R. 3 aprile 2008, n. 4, all’art. 7 rubricato “Accesso ai benefici previsti per l’edilizia residenziale
pubblica agevolata” recita: ”Per il mantenimento dei requisiti reddituali relativi all’accesso ai benefici
previsti per l’edilizia residenziale pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica 30 luglio 1991, n. 606000 (Determinazione dei
massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l’edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale 14 agosto 1991, n.190, viene aggiornato, per gli anni successivi, con riferimento ai dati ISTAT
sull’inflazione.”
DATO ATTO CHE:
− il precitato art. 7 della L.R. n. 4/2008 dispone l’adeguamento annuale dei limiti di reddito per l’edilizia
agevolata, pari all’incremento dell’indice Istat (art.20 L.457/78) determinatosi nell’anno precedente;
− con Determine Dirigenziali n. 362/2009, n. 567/2010, n. 863/2011, n. 574/2012, n. 730/2013, n.
631/2014, n. 343/15, n. 302/2016, n. 261/2017, n. 277/2018 e n. 242/2019 si è proceduto ad aggiornare
i limiti di reddito sulla base delle variazioni degli indici ISTAT intervenute annualmente nel mese di
giugno;
RITENUTO di dover procedere ad aggiornare i limiti di reddito sulla base delle variazioni percentuali fatte
registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 2019 ed il mese di giugno 2020.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie della 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 ai cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE 2016/679 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 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 adempimenti contabili stante la natura di indirizzo.
DETERMINA
− di far propria e approvare la relazione che precede;
− di aggiornare ai sensi dell’art. 7 della L.R. 3 aprile 2008 n. 4 i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità
degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche, dei soggetti beneficiari di agevolazioni di
Edilizia Residenziale Pubblica, sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall’indice ISTAT del
costo della vita fra il mese di giugno 2019 ed il mese di giugno 2020, cosi come indicato nella seguente
tabella:

secondo le modalità degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche, dei
soggetti beneficiari di agevolazioni di Edilizia Residenziale Pubblica, sulla base delle
variazioni percentuali fatte registrare dall’indice ISTAT del costo della vita fra il mese di
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giugno 2019 ed il mese
di giugno
2020,della
cosi Regione
come indicato
seguente
tabella:
Assegnazioni o vendite
e recupero

Alloggi realizzati da
cooperative a proprietà
indivisa
Alloggi realizzati da
Comuni, ARCA, Imprese
e Cooperative a
proprietà divisa
destinati alla locazione

Nuovi limiti di reddito
Agevolata e
Convenzionata
In conto interesse
€ 23.397,00 max
20% (1)

€ 32.753,00 max
20% (1)

Nuovi limiti di reddito
Agevolata e
Convenzionata
In conto capitale
€ 23.397,00 max

€ 32.753,00 max

€ 23.397,00 max
30% (1)
Alloggi realizzati da
Imprese, Cooperative a
proprietà divisa, enti
pubblici per la cessione
in proprietà e da privati

Da € 23.397,01
a € 28.075,00
50% (1)

€ 46.790,00 max

Da € 28.075,01
a € 46.790,00
70% (1)
Recupero immobili

€ 29.025,00 max

(1) In rapporto al tasso di riferimento vigente al momento dell’atto di
erogazione e quietanza a saldo
- di approvare, conseguentemente, i nuovi limiti di reddito cosi come indicati nella tabella

− di approvare, conseguentemente, i nuovi limiti di reddito cosi come indicati nella tabella precedente.
precedente.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- composto da n. 5 facciate;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul
sistema
informatico regionale CIFRA;
www.regione.puglia.it
4
- sarà pubblicato in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella sezione “Provvedimenti”, per dieci giorni lavorativi consecutivi;
- tramite il sistema CIFRA:
• sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
• sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Ing. Luigia BRIZZI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 19 ottobre 2020,
n. 89
DGR 981 del 25/06/2020. A.D. 62 del 07/07/2020. Avviso pubblico “Spazi di Prossimità”. Approvazione
schema di rendicontazione delle spese sostenute, format di relazione finale delle attività, modulo di
richiesta modifiche e format di richiesta erogazione risorse.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

La dirigente della Sezione Politiche giovanili e Innovazione sociale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Reg. (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 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016” e s.m.i;
Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Visto il D.P.G.R. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
Vista la DGR 489 del 14/03/2019 con cui la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di direzione ad
interim della Sezione politiche giovanili ed innovazione sociale alla dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio;
Vista la Deliberazione n. 508 del 8 aprile 2020, avente ad oggetto: “Deliberazione della Giunta
Regionale 25 febbraio 2020, n. 211 avente ad oggetto ‘’Conferimento incarichi di direzione delle
Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443”. Modifica termine decorrenza incarichi”;
Vista la Deliberazione n. 1501 del 10 settembre 2020 di proroga degli incarichi di direzione delle
Sezioni, ancorchè conferiti ad interim, fino al 31 gennaio 2021;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 14, n. 126;
Vista la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.Visti gli artt. 4 e 16 del
D. Lgs. 165/01;

VISTO, altresì:
• l’Intesa tra Governo, Regioni e province Autonome ed Enti Locali sulla ripartizione per l’anno 2020 del
Fondo nazionale per le politiche giovanili (12/CU del 29/01/20);
• la DGR 787/20 recante “Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Approvazione linee di indirizzo per il varo degli strumenti regionali
straordinari di sostegno alle imprese”, con cui la Regione Puglia ha approvato alcune linee di indirizzo
per l’adozione di misure urgenti per il contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall’emergenza
Covid-19, fra cui l’intervento “Spazi di prossimità”;
• la DGR 981/20 con cui la Giunta regionale ha approvato la scheda di intervento - di programmazione del
Fondo Nazionale Politiche Giovanili anno 2020- “Spazi di Prossimità” e relativi allegati, e lo schema di
accordo con l’Agenzia Regionale Arti, ed ha dettato gli indirizzi per l’approvazione dell’Avviso pubblico.
PREMESSO CHE
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• con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 07/07/2020 la dirigente della Sezione Politiche Giovanili ed
Innovazione Sociale ha approvato l’Avviso Pubblico “Spazi di Prossimità” e relativi allegati, e lo schema
di disciplinare;
• l’Avviso Pubblico succitato all’art. 13 (Collaborazione con Arti), prevede che “ai sensi della DGR n. 981
del 25/06/2020, in ogni fase delle procedure previste dal presente Avviso, la Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale della Regione Puglia si avvarrà della collaborazione dell’Agenzia Regionale per la
Tecnologia e l’Innovazione (ARTI)”;
• in data 09/07/2020 è stata sottoscritta digitalmente con ARTI, ai sensi della DGR 981/20, la convenzione
per le attività di collaborazione e assistenza tecnica: “Spazi di Prossimità - Azioni di sostegno a favore
di organizzazioni che gestiscono Spazi di proprietà pubblica per i giovani”.
CONSIDERATO CHE,
• l’avviso pubblico “Spazi di Prossimità” è un bando a sportello aperto dalle ore 12:00 del giorno
10/07/2020, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
• che, ai sensi dell’art. 8, sono in corso le attività di valutazione delle proposte progettuali da parte
di una commissione, nominata dalla Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione
Puglia;
• che a partire dal 20 Ottobre 2020 si procederà alla sottoscrizione dei disciplinari regolanti i rapporti
tra soggetti beneficiari e Regione Puglia, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso;
• che lo schema di disciplinare approvato con A.D. 62 del 07/07/2020, agli artt. 5 (modalità di erogazione
del contributo), 6 (documentazione da trasmettere al termine delle attività) e 7 (variazioni), prevede
da parte della Regione Puglia – Sezione Politiche giovanili e innovazione sociale la messa a disposizione
del beneficiario di modelli/format utili alla rendicontazione finale delle spese, alla presentazione delle
attività svolte, alla richiesta di eventuali modifiche progettuali, nonché alla richiesta di erogazione
delle risorse;
RITENUTO necessario, pertanto,
• procedere all’approvazione dello schema di rendicontazione delle spese sostenute (all. A), format
di relazione finale delle attività (all. B), modulo di richiesta modifiche (all.C) e format di richiesta
erogazione risorse (all. D)
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
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 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 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
			
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
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DETERMINA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
• di approvare lo schema di rendicontazione delle spese sostenute (all. A), format di relazione finale
delle attività (all. B), modulo di richiesta modifiche (all. C) e format di richiesta erogazione risorse (all.
D);
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul portale regionale alla sezione trasparenza;
• il presente provvedimento:
• è esecutivo;
• sarà pubblicato sul BURP;
• sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle determinazioni dirigenziali istituito presso
la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione a sociale per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla
data della sua adozione;
• sarà trasmesso in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
• sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia alla sezione “amministrazione
trasparente”;
• Il presente atto, composto da n. 4 facciate e 4 allegati, è adottato in originale.
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio)
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Allegato A - Schema la rendicontazione delle spese
Questo è il format da utilizzare per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato dalla Regione
Puglia, nell’ambito dell'Avviso pubblico Spazi di Prossimità, come previsto dall'art. 6 del Disciplinare sottoscritto.
Per la compilazione si prega di seguire le indicazioni di seguito riportate.
È necessario rendicontare tutte le spese sostenute (attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e di pagamento), sia quelle
per la Linea di intervento di breve periodo (sostenute a partire dal 01/02/2020 fino al termine di realizzazione del progetto) che quelle
per la Linea di intervento di medio periodo (sostenute esclusivamente nel periodo di realizzazione della proposta progettuale).
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale per telefono ai numeri:
080.5406170 - 080.5406172 o per email all’indirizzo: laboratoriurbani@regione.puglia.it.
Si prega di inviare il presente modulo (in formato sia .xlsx che .pdf), con i relativi documenti contabili, a mezzo PEC all'indirizzo
spazidiprossimita.regione@pec.rupar.puglia.it (oggetto: Rendicontazione Avviso Spazi di Prossimità).

VADEMECUM SINTETICO PER LA RENDICONTAZIONE

1. Compilare il presente format di rendicontazione riportando il titolo del progetto, estremi del soggetto giuridico, nome del
Rappresentante Legale.
2. Allegare in copia conforme all'originale (in formato digitale) e numerare progressivamente (riportando il numero nello schema di
rendicontazione) i seguenti documenti:
a) Documenti giustificativi di spesa
Si tratta di documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento della spesa, come: cedolini/buste paga, fatture, notule,
ricevute, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Tutti i documenti devono riportare il riferimento all'Avviso Spazi
di Prossimità. Occorre, inoltre, allegare contestualmente ad ogni documento di spesa:
- contratti di lavoro e contratti di affitto/noleggio/leasing per eventuali prestazioni e/o servizi.
- con riferimento ad eventuali rimborsi per spese di vitto, alloggio e trasporto, dichiarazione autocertificata del beneficiario
recante l'importo complessivo del rimborso, il destinatario e la motivazione. Alla suddetta dichiarazione vanno allegati i fogli
missione e i giustificativi di spesa.
b) Documenti giustificativi di pagamento
I documenti giustificativi di spesa dovranno essere quietanzati. I documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento
del pagamento sono:
- bonifico o assegno ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
(accompagnato da un estratto conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario del
Beneficiario);
- altro documento contabile comprovante l’inequivocabile avvenuto pagamento. Tutti i documenti devono riportare il riferimento
all'Avviso Spazi di Prossimità.
Sono ammissibili le spese:
- previste nel piano dei costi progettuali e riferite esclusivamente al progetto approvato;
- imputabili direttamente alle attività previste dal progetto;
- sostenute nell’arco temporale di validità dell’intervento progettuale (dal 01/02/2020 fino al termine di realizzazione del progetto per
la Linea di intervento di breve periodo e dalla sottoscrizione del Disciplinare e fino alla scadenza del progetto per la Linea di
intervento di medio periodo);
- corrispondenti a spese i cui pagamenti siano stati effettivamente e definitivamente sostenuti (costi reali);
- identificabili, controllabili ed attestate da documenti giustificativi sostenute dal soggetto beneficiario;
- effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- spese non direttamente intestate e sostenute dal soggetto beneficiario;
- spese per la preparazione della proposta progettuale;
- spese non direttamente connesse alla proposta progettuale ammessa a finanziamento;
- costi o oneri figurativi;
- spese sostenute in contanti e al di fuori dell’arco temporale di validità del progetto.
NOTA BENE
Come specificato all'art. 5 dell'Avviso, l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente sostenuta dal Beneficiario finale.
L’IVA che sia comunque recuperabile non può considerarsi ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal
Beneficiario finale. Al fine della valutazione di ammissibilità dell’IVA è, quindi, necessario presentare a supporto degli importi IVA
rendicontati, una dichiarazione, sotto forma di autocertificazione a firma del Rappresentante legale, che certifichi il trattamento
dell’IVA.
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MODULO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Progetto di riferimento e quadro di sintesi
Titolo del progetto:
Soggetto beneficiario:
(ragione sociale)
Rappresentante legale:
(nome e cognome)
1. Spese Linea di intervento di breve
periodo

IMPORTO PREVISTO

IMPORTO RENDICONTATO

IMPORTO PREVISTO

IMPORTO RENDICONTATO

Totale costi di gestione

EVENTUALI NOTE

2. Spese Linea di intervento di medio
periodo
2a. Interventi di manutenzione
2b.Risorse umane
2c. Acquisto beni durevoli
2d.Spese direttamente legate alla
realizzazione delle attività progettuali
2e. Ulteriori costi di funzionamento
Totale importo

EVENTUALI NOTE

- €

- €

NUMERO
PROGRESSIVO

TIPO DOCUMENTO
(Fattura, Ricevuta, F23,
F24)

EMESSO DA

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

OGGETTO
SPESA

IMPORTO
NETTO

RITENUTA
D'ACCONTO
IVA

1. SPESE RELATIVE ALLA LINEA DI INTERVENTO DI BREVE PERIODO

IMPORTO
LORDO

STRUMENTO DI
PAGAMENTO

Totale €

- €

ESTREMI E DATA DI
IMPORTO
PAGAMENTO
RENDICONTATO €
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NUMERO
PROGRESSIVO

TIPO DOCUMENTO
(Fattura, Ricevuta, F23,
F24)

EMESSO DA

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

OGGETTO
SPESA

2a. INTERVENTI DI MANUTENZIONE

IMPORTO
NETTO

RITENUTA
D'ACCONTO
IVA

2. SPESE RELATIVE ALLA LINEA DI INTERVENTO DI MEDIO PERIODO

IMPORTO
LORDO

STRUMENTO DI
PAGAMENTO

Totale €

- €

ESTREMI E DATA DI
IMPORTO
PAGAMENTO
RENDICONTATO €
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NUMERO
PROGRESSIVO

TIPO DOCUMENTO
(Fattura, ricevuta,
busta paga, F24)

EMESSO DA

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

2b. RISORSE UMANE
OGGETTO
SPESA

IMPORTO
NETTO

RITENUTA
D'ACCONTO
IVA

2. SPESE RELATIVE ALLA LINEA DI INTERVENTO DI MEDIO PERIODO

IMPORTO
LORDO

STRUMENTO DI
PAGAMENTO

Totale €

- €

ESTREMI E DATA DI
IMPORTO
PAGAMENTO
RENDICONTATO €
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NUMERO
PROGRESSIVO

TIPO DOCUMENTO
(Fattura)

EMESSO DA

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

2c. BENI DUREVOLI
OGGETTO
SPESA

IMPORTO
NETTO

RITENUTA
D'ACCONTO
IVA

2. SPESE RELATIVE ALLA LINEA DI INTERVENTO DI MEDIO PERIODO

IMPORTO
LORDO

STRUMENTO DI
PAGAMENTO

Totale €

ESTREMI E DATA DI
PAGAMENTO

- €

IMPORTO
RENDICONTATO €
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NUMERO
PROGRESSIVO

TIPO DOCUMENTO
(Fattura, Ricevuta,
F23, F24)

EMESSO DA

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

OGGETTO
SPESA
IMPORTO NETTO

RITENUTA
D'ACCONTO
IVA

IMPORTO
LORDO

STRUMENTO DI
PAGAMENTO

2d. SPESE DIRETTAMENTE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

2. SPESE RELATIVE ALLA LINEA DI INTERVENTO DI MEDIO PERIODO

Totale €

ESTREMI E DATA DI
PAGAMENTO

- €

IMPORTO
RENDICONTATO €
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NUMERO
PROGRESSIVO

TIPO DOCUMENTO
(Fattura, Ricevuta,
F23, F24)

EMESSO DA

NUMERO
DOCUMENTO

DATA
DOCUMENTO

OGGETTO
SPESA
IMPORTO NETTO

2e. ULTERIORI COSTI DI FUNZIONAMENTO
RITENUTA
D'ACCONTO
IVA

2. SPESE RELATIVE ALLA LINEA DI INTERVENTO DI MEDIO PERIODO

IMPORTO
LORDO

STRUMENTO DI
PAGAMENTO

Totale €

ESTREMI E DATA DI
PAGAMENTO

- €

IMPORTO
RENDICONTATO €

70706
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ALLEGATO B - Relazione Finale del progetto:
________________________________________________________
(Inserire il titolo del progetto)

NOME SOGGETTO BENEFICIARIO/CAPOFILA:

__________________________________________________

Data compilazione: ___ / ___ / _________
(giorno / mese / anno)

LA PRESENTE RELAZIONE, COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI E DEBITAMENTE FIRMATA,
DEVE ESSERE INVIATA A MEZZO PEC ALLA SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE
SOCIALE DELLA REGIONE PUGLIA ALL’INDIRIZZO
spazidiprossimita.regione@pec.rupar.puglia.it

1
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1. IL RACCONTO DEL PROGETTO
Descrivete brevemente le attività progettuali realizzate nell’ambito della Linea di intervento di
medio periodo dell'Avviso “Spazi di Prossimità”.
(max 2.000 caratteri)

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO.
Rispetto agli obiettivi descritti nella proposta progettuale di medio periodo, quali di
questi sono stati raggiunti, quali no e quali sono quelli futuri?
(max 3.000 caratteri)

2
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3. IMPATTO DEL PROGETTO
A) In che modo la progettualità di medio periodo ha risposto alle esigenze emerse a
seguito della pandemia legata al Covid-19 contribuendo allo sviluppo e al benessere
della comunità di riferimento?
(max 3.000 caratteri)

B) In che modo il progetto ha contribuito a migliorare lo spazio e a garantire lo
svolgimento di attività nel rispetto delle regole del distanziamento sociale imposte a
seguito della pandemia da Covid-19?
(max 2.500 caratteri)

4. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ LOCALE
A) Come sono stati coinvolti nel progetto i destinatari delle attività (in particolare i
giovani) e la comunità locale? Quali strumenti e canali sono stati utilizzati?
(max 2.500 caratteri)

B) Descrivere quali reti e quali collaborazioni sono state attivate e quali tipologie di
soggetti sono stati coinvolti nel progetto. Riportare dati quantitativi di partecipazione
con indicazione dei relativi strumenti di rilevazione.
(max 2.000 caratteri)

3
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5. FOLLOW UP E SOSTENIBILITÀ
A) Intendete proseguire le attività realizzate mediante l’Avviso “Spazi di Prossimità”?
Se si, come? Se no, perché?
(max 2.500 caratteri)

B) Quali delle attività di progetto sono state generative?
(max 2.000 caratteri)

6. EVENTUALI CONSIGLI E SUGGERIMENTI

(max 2500 caratteri)

N.B. Allegate alla Relazione Finale il materiale informativo e la rassegna stampa del progetto.
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale del Beneficiario (NOME SOGGETTO GIURIDICO) che
ha presentato il Progetto (NOME PROGETTO) aggiudicatario di finanziamento nell’ambito dell'Avviso
“Spazi di Prossimità”, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità sono punite ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i.
con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, attesta che le tutte le
informazioni fornite sono veritiere.
(luogo), lì (giorno) / (mese) / (anno)

Il Rappresentante Legale
(Nome, Cognome e firma)

4
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ALLEGATO C

Alla
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Regione Puglia
Via Gentile, 52 - 70126 BARI
PEC: spazidiprossimita.regione@pec.rupar.puglia.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI MODIFICHE AL PROGETTO

Con la presente, la/il sottoscritta/o_______________________________ nata/o a
_________________
il
______________________
e
residente
a
________________________________
(______)
via
_________________________________________ n. _______, in qualità di legale
rappresentante dell’organizzazione ______________________________________________
C.F. ____________________ e P.IVA _________________________ con sede in
_______________________________________,
proponente
il
progetto
dal
titolo
_________________________________________ e aggiudicatario di finanziamento
nell’ambito dell'avviso pubblico “Spazi di Prossimità”
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.75
del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445,
RICHIEDE
l’autorizzazione della Regione Puglia – Servizio Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ad
apportare le seguenti modifiche al progetto sopra indicato, giustificate dalle motivazioni indicate,
che si prega di prendere in esame ai fini del giudizio di autorizzazione.

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta di modifiche al progetto
Pag. 1

70711

70712

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

A) VARIAZIONE DEL PIANO DEI COSTI DELLA PROGETTUALITÀ DI MEDIO TERMINE

VOCE DI SPESA
Interventi di
manutenzione

NUOVO
IMPORTO

IMPORTO
INIZIALE

N.B. Aggiungere n
righe per ciascuna
variazione

€

€

€

€

€

€

Acquisto di beni
durevoli

€

€

€

€

Spese
direttamente
legate alla
realizzazione
delle attività
progettuali

€

€

€

€

€

€

Ulteriori costi di
funzionamento
sostenuti
esclusivamente
nell’ambito del
progetto

€

€

€

€

€

€

€ max 10.000

€ max 10.000

Risorse umane

TOTALE PIANO
COSTI

MOTIVAZIONE

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta di modifiche al progetto
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B) ALTRE VARIAZIONI
Modifica
n.

Sezione del
Formulario

Modifica richiesta

Motivazione

1
2

…

Recapiti:
Nominativo referente: ___________________________________
Mail: ____________________________ PEC: _________________________________
Cellulare: _______________________________
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio),
che i dati personali forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e si obbliga fin
d’ora a comunicare qualsiasi variazione e/o aggiornamento ai dati qui inseriti.
[Luogo], [data]

FIRMA (ed eventuale timbro)
Il Legale Rappresentante dell’Organizzazione beneficiaria

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta di modifiche al progetto
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ALLEGATO D

Alla
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Regione Puglia
Via Gentile, 52 - 70126 BARI
PEC: spazidiprossimita.regione@pec.rupar.puglia.it

RICHIESTA DI EROGAZIONE DELL’ACCONTO
e dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 47 dpr 445/2000 e ss.mm.ii.)

La/il sottoscritta/o_______________________________ nata/o a _________________ il
______________________ e residente a ________________________________ (______) via
_________________________________________ n. _______, in qualità di legale
rappresentante dell’organizzazione ______________________________________________
C.F. ____________________ e P.IVA _________________________ con sede in
_______________________________________,
proponente
il
progetto
dal
titolo
_________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.75
del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445,
DICHIARA CHE
- l’organizzazione beneficiaria è in possesso di un contratto di gestione o della concessione
d’uso di uno spazio di proprietà pubblica per l’intera durata del progetto finanziato;
- l’organizzazione ha presentato apposita fideiussione (rilasciata da banche, assicurazioni o da
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e
successive modifiche e integrazioni) pari all’80% del contributo regionale richiesto;

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta erogazione acconto
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- che, ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis), l’organizzazione
beneficiaria:
⃞ non è una “impresa” (cfr. la definizione di cui alla nota 2 dell'Avviso) e non è iscritta al
Registro delle imprese.
oppure
⃞ è una “impresa” (cfr. la definizione di cui alla nota 2 dell'avviso) e che,
- è iscritta al Registro delle imprese;

- rispetta la regola del "de minimis", secondo quanto stabilito dal regolamento UE n.
1407/2013 del 18/12/2013. La regola del de minimis implica che il beneficiario
dell’aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello nel quale si chiede il contributo e i 2
precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, erogati sotto forma di aiuti de
minimis, superiori a € 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione
Pubblica;
- l’entità del contributo ricevuto rientra nei limiti della vigente normativa in materia di
“de minimis”;
- che l’organizzazione beneficiaria del contributo pubblico concesso: (barrare la casella che
interessa)
⃞ non è soggetta alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973),
in quanto ente non commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55
DPR 917/86, ovvero non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di
reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in materia, ovvero ONLUS in base
all’art. 16 del D.Lgs. 460/1997.
⃞ è soggetta alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in
quanto impresa commerciale o ente non commerciale, ma con attività suscettibile di
ricevere corrispettivi aventi natura commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986,
modificato con D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.
- che l’Organizzazione, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC (art.16 bis - c.2, l. 28.01.2009,
n.2): (barrare la casella che interessa)
⃞ non è titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque
non è sottoposta all’obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non è
soggetta a norme speciali e/o al momento non ha personale dipendente e non*.
* Per “personale dipendente e non” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il
quale sussiste l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.

⃞ è soggetta all’obbligo di verifica DURC e dichiara di essere titolare della matricola
Inps n. ____________________ e del Codice ditta Inail n. _____________________;
Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta erogazione acconto
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e pertanto richiede l’erogazione della prima tranche del contributo (acconto) pari all’80%
del contributo regionale richiesto.
Inoltre, dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n.
187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, e chiede che la prima
tranche del contributo regionale venga accreditata sul seguente conto corrente in relazione al
quale si specificano le persone abilitate ad operare.
Coordinate bancarie:
INTESTAZIONE CONTO CORRENTE
IBAN
BANCA
INDIRIZZO BANCA
Generalità e codice fiscale dei delegati ad operare sul conto corrente:
NOME

COGNOME

LUOGO E
DATA NASCITA

CODICE FISCALE

CARICA SOCIALE

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio),
che i dati personali forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e si obbliga fin
d’ora a comunicare qualsiasi variazione e/o aggiornamento ai dati qui inseriti.
[Luogo], [data]

FIRMA (ed eventuale timbro)
Il Legale Rappresentante dell’Organizzazione beneficiaria

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta erogazione acconto
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ALLEGATO D

Alla
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Regione Puglia
Via Gentile, 52 - 70126 BARI
PEC: spazidiprossimita.regione@pec.rupar.puglia.it

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL SALDO FINALE
e dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 47 dpr 445/2000 e ss.mm.ii.)

La/il sottoscritta/o_______________________________ nata/o a _________________ il
______________________ e residente a ________________________________ (______) via
_________________________________________ n. _______, in qualità di legale
rappresentante dell’organizzazione ______________________________________________
C.F. ____________________ e P.IVA _________________________ con sede in
_______________________________________,
proponente
il
progetto
dal
titolo
_________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art.75
del DPR 28/12/2000, n.445 in ordine alla responsabilità penale in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445,
DICHIARA CHE
- che tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento e gli ulteriori documenti elencati nel
format di rendicontazione sono copie conformi agli originali in proprio possesso presso la sede
dell’organizzazione beneficiaria;
- che, ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (“de minimis), l’organizzazione
beneficiaria:
⃞ non è una “impresa” (cfr. la definizione di cui alla nota 2 dell'Avviso) e non è iscritta al
Registro delle imprese.
Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta erogazione saldo finale
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oppure
⃞ è una “impresa” (cfr. la definizione di cui alla nota 2 dell'avviso) e che,
- è iscritta al Registro delle imprese;

- rispetta la regola del "de minimis", secondo quanto stabilito dal regolamento UE n.
1407/2013 del 18/12/2013. La regola del de minimis implica che il beneficiario
dell’aiuto non possa usufruire in 3 anni (quello nel quale si chiede il contributo e i 2
precedenti) di finanziamenti pubblici complessivi, erogati sotto forma di aiuti de
minimis, superiori a € 200.000,00, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione
Pubblica;
- l’entità del contributo ricevuto rientra nei limiti della vigente normativa in materia di
“de minimis”;
- che l’Organizzazione, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC (art.16 bis - c.2, l. 28.01.2009,
n.2): (barrare la casella che interessa)
⃞ non è titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque
non è sottoposta all’obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non è
soggetta a norme speciali e/o al momento non ha personale dipendente e non*.
* Per “personale dipendente e non” deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il
quale sussiste l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.

⃞ è soggetta all’obbligo di verifica DURC e dichiara di essere titolare della matricola
Inps n. ____________________ e del Codice ditta Inail n. _____________________;
- che il Beneficiario, con riferimento alla voce di spesa “Beni durevoli” (Linea di intervento di
medio periodo), ha sostenuto costi per l’acquisto di beni ad uso esclusivo dello stesso e
strettamente connessi alle attività previste dal progetto e che i medesimi beni sono tutti nuovi di
fabbrica, con l’eccezione dei seguenti beni usati:
NUMERO
PROGRESSIVO
(da rendicontazione)

OGGETTO

Dichiara inoltre di mantenere nella propria disponibilità i beni durevoli acquistati per una durata
di almeno 3 anni a partire dalla data di erogazione del saldo finale del contributo concesso.

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta erogazione saldo finale
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- che l’organizzazione beneficiaria del contributo pubblico concesso: (barrare la casella che
interessa)
⃞ non è soggetta alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973),
in quanto ente non commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all’art. 55
DPR 917/86, ovvero non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di
reddito d’impresa quale risulta dalle norme fiscali in materia, ovvero ONLUS in base
all’art. 16 del D.Lgs. 460/1997.
⃞ è soggetta alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in
quanto impresa commerciale o ente non commerciale, ma con attività suscettibile di
ricevere corrispettivi aventi natura commerciale di cui all’art. 55 DPR 917/1986,
modificato con D.Lgs. 344/2003 e s.m.i.
- che per l’organizzazione beneficiaria l’IVA (barrare A o B):
A) è recuperabile e quindi non rappresenta un costo e non se ne richiede l’ammissibilità
oppure
B) non è recuperabile e quindi rappresenta un costo di cui si richiede l’ammissibilità ai
sensi dell’art. 19-ter D.P.R. 633/1972
- di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n. 187, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, e chiede che il saldo del contributo
regionale venga accreditato sul seguente conto corrente in relazione al quale si specificano le
persone abilitate ad operare.
Coordinate bancarie:
INTESTAZIONE CONTO CORRENTE
IBAN
BANCA
INDIRIZZO BANCA

Generalità e codice fiscale dei delegati ad operare sul conto corrente:
NOME

COGNOME

LUOGO E
DATA NASCITA

CODICE FISCALE

CARICA SOCIALE

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta erogazione saldo finale
Pag. 3

70719

70720

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

Pertanto, richiede l’erogazione del saldo finale del contributo pari al 20% del contributo
regionale richiesto.
A tal fine, si allegano:
1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante;
2. Format di rendicontazione compilato;
3. Copie conformi agli originali, in formato digitale, di tutti i documenti giustificativi di spesa e di
pagamento e gli ulteriori documenti rendicontativi richiesti;
4. Relazione finale e relativi allegati.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 196/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio),
che i dati personali forniti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e si obbliga fin
d’ora a comunicare qualsiasi variazione e/o aggiornamento ai dati qui inseriti.
[Luogo], [data]
FIRMA (ed eventuale timbro)
Il Legale Rappresentante dell’Organizzazione beneficiaria

Avviso Spazi di Prossimità – Richiesta erogazione saldo finale
Pag. 4
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 16 ottobre 2020, n. 1066
A.D. n.147 del 17 febbraio 2020 “Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso
assegnazione di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab
di cui all’elenco regionale qualificato”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2310 del 28/12/2017 avente ad oggetto l’approvazione di
Schema di “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco
di fornitori di spazi di Coworking”;
Vista la Determina Dirigenziale n. 22 dell’11/01/2018 di approvazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione
di manifestazioni di interesse per la costituzione di un Elenco di fornitori di spazi di Coworking”;
Vista la DGR n. 2302 del 09/12/2019 avente ad oggetto: “Art.52 Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.
67. Voucher a supporto dell’auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di
co-working e makerspace/fablab di cui all’elenco qualificato regionale. Approvazione criteri e modalità di
assegnazione e rendicontazione”;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.147 del 17 febbraio 2020 con cui è stato approvato l’“Avviso
Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso assegnazione di voucher a favore di soggetti
fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab di cui all’elenco regionale qualificato”;
Vista la L.R. n.55/2019 (Legge di Bilancio 2020).

Premesso che
- il succitato Avviso al Par. G), ultimo capoverso, stabilisce che “L’istruttoria delle domande e della
documentazione pervenuta ai fini della predisposizione dell’elenco delle istanze ammesse a contributo,
nonché l’istruttoria delle richieste di erogazione di acconto a saldo del contributo verrà effettuata
da un apposito Nucleo di Valutazione nominato dal dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro”;
- con Atto Dirigenziale n. 811 del 22 giugno 2020 avente ad oggetto “D.D. n. 147 del 17 febbraio 2020
di approvazione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di incentivi economici attraverso assegnazione
di voucher a favore di soggetti fruitori di spazi e servizi di Co-working e di makerspace/Fablab di cui
all’elenco regionale qualificato. Costituzione Nucleo di valutazione istanze” è stato istituito il Nucleo
di valutazione dell’ammissibilità delle candidature pervenute in risposta all’Avviso Pubblico approvato
con A. D. n. 147 del 17.02.2020.
Considerato che
• in data 07.10.2020 hanno presentato istanza di candidatura a mezzo PEC n. 75 Soggetti (Allegato 1);
•

il Nucleo di Valutazione in data 07/10/2020 ha trasmesso al responsabile di procedimento n.4 verbali
e relativi allegati, riportanti gli esiti della valutazione;

•

sulla base degli esiti della valutazione risulta rigettata l’ istanza di n. 1 soggetto e accolte le istanze
di n. 18 soggetti;
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con riferimento alle istanze di n. 56 soggetti si rende necessario procedere alla richiesta di ulteriori
integrazioni come previsto dal Paragrafo M dell’Avviso.

Tanto premesso, si rende necessario approvare l’Elenco delle istanze non ammesse con i relativi motivi di
esclusione (Allegato 2) e l’Elenco delle istanze ammesse (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e
sostanziale del 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 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. 196/03 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
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i debiti dei quali i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
• di prendere atto che alla data del 07.10.2020 hanno presentato istanza di candidatura a mezzo PEC n. 75
Soggetti (Allegato 1);
• di prendere atto che l’ istanza di n. 1 soggetto è stata rigettata e le istanze di n. 18 soggetti sono state accolte;
• di prendere atto che con riferimento alle istanze di n. 56 soggetti si rende necessario procedere alla richiesta
di ulteriori integrazioni come previsto dal Paragrafo M dell’Avviso.
• di approvare l’Elenco delle istanze non ammesse con i relativi motivi di esclusione (Allegato 2) e l’Elenco delle
istanze ammesse (Allegato 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n° 10 facciate, compreso l’Allegato 1
composto di n. 3 pagine, l’Allegato 2 composto di n. 1 pagina e l’Allegato 3 composto di n.1 pagina:
-

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
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“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.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO 1

ISTANZE

Data e n. di protocollo di arrivo

1 Ettore Fabio De Toma

r_puglia/AOO_060/PROT/15/05/2020/0025801

2 Marco Mastrapasqua

r_puglia/AOO_060/PROT/15/05/2020/0025805

3 Verzillo Luigi

r_puglia/AOO_060/PROT/15/05/2020/0025806

4 Mongelli Matteo

r_puglia/AOO_060/PROT/15/05/2020/0025825

5 Lippolis Francesco

r_puglia/AOO_060/PROT/18/05/2020/0025879

6 Mirizzi Paolo Carmelo

r_puglia/AOO_060/PROT/18/05/2020/0026270

7 Inplay società cooperativa sociale a r.l.

r_puglia/AOO_060/PROT/18/05/2020/0026316

8 YOU & ME HOT SRLS

r_puglia/AOO_060/PROT/20/05/2020/0027488

9 Michele Tomaiuolo

r_puglia/AOO_060/PROT/20/05/2020/0027495

10 Mauro Monaco

r_puglia/AOO_060/PROT/20/05/2020/0027494

11 Marco Cardellicchio

r_puglia/AOO_060/PROT/21/05/2020/0028137

12 Lugia Gabriele

r_puglia/AOO_060/PROT/22/05/2020/0029023

13 Roberto Russo

r_puglia/AOO_060/PROT/25/05/2020/0029541

14 Sara De Blasi

r_puglia/AOO_060/PROT/25/05/2020/0029574

15 Maurizio Corsano

r_puglia/AOO_060/PROT/28/05/2020/0030958

16 BEFORPHARMA S.r.l.

r_puglia/AOO_060/PROT/28/05/2020/0031610

17 De Palma Domenico

r_puglia/AOO_060/PROT/28/05/2020/0031612

18 Giuseppe Pizzi

r_puglia/AOO_060/PROT/28/05/2020/0031613

19 Algonauti srl.

r_puglia/AOO_060/PROT/03/06/2020/0033005

20 Stanca Giuseppe Silvio

r_puglia/AOO_060/PROT/03/06/2020/0033007

21 ETECO SRL

r_puglia/AOO_060/PROT/03/06/2020/0033008

22 Nicla Roberto

r_puglia/AOO_060/PROT/03/06/2020/0033009

23 Matteo Bertuzzi

r_puglia/AOO_060/PROT/04/06/2020/0033736

24 Rosa Trionfo Fineo

r_puglia/AOO_060/PROT/04/06/2020/0033737

25 Davide Cosma Trivento

r_puglia/AOO_060/PROT/04/06/2020/0034213

26 Itex Srl

r_puglia/AOO_060/PROT/05/06/2020/0034849

27 MEME APS

r_puglia/AOO_060/PROT/06/06/2020/0034885

28 Antonino Coviello

r_puglia/AOO_060/PROT/06/06/2020/0034884

29 Daniele Pignone

r_puglia/AOO_060/PROT/06/06/2020/0034886

30 Roberto Paladini_InnovAction Soc Coop

r_puglia/AOO_060/PROT/10/06/2020/0036844

31 Ilaria Calò_ Rete Salento 4 Seasons

r_puglia/AOO_060/PROT/11/06/2020/0036849

32 Ditta individuale Giuseppe La Puma

r_puglia/AOO_060/PROT/15/06/2020/0038363
6
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33 Parrilla Carmine Norberto

r_puglia/AOO_060/PROT/15/06/2020/0038366

34 Barbara Rodio

r_puglia/AOO_060/PROT/15/06/2020/0038367

35 Gianluca Trullo

r_puglia/AOO_060/PROT/15/06/2020/0038368

36 Biagio Lieti

r_puglia/AOO_060/PROT/16/06/2020/0038792

37 Nicola Corrente

r_puglia/AOO_060/PROT/16/06/2020/0039027

38 Creative Intelligence Srl.

r_puglia/AOO_060/PROT/18/06/2020/0040255

39 Minox-Michele Carbotti

r_puglia/AOO_060/PROT/18/06/2020/0040257

40 Michele Addante

r_puglia/AOO_060/PROT/18/06/2020/0040256

41 Evolution Lab srl

r_puglia/AOO_060/PROT/18/06/2020/0040558

42 Docus sas

r_puglia/AOO_060/PROT/18/06/2020/0040559

43 Campione Michele

r_puglia/AOO_060/PROT/19/06/2020/0041354

44 POST MASTERS

r_puglia/AOO_060/PROT/22/06/2020/0041462

45 Alessandro Petrone

r_puglia/AOO_060/PROT/23/06/2020/0042585

46 ApuliaSoft

r_puglia/AOO_060/PROT/26/06/2020/0043404

47 Carlo Ferretti

r_puglia/AOO_060/PROT/28/06/2020/0043773

48 Rosanna Martucci

r_puglia/AOO_060/PROT/01/07/2020/0045114

49 Antonio Guerrieri

r_puglia/AOO_060/PROT/01/07/2020/0045115

50 Sabrina Fiorentino

r_puglia/AOO_060/PROT/02/07/2020/0045934

51 Francesco Pasculli

r_puglia/AOO_060/PROT/06/07/2020/0047073

52 Idrowatt italia srl

r_puglia/AOO_060/PROT/06/07/2020/0047410

53 Pastorelli Augusto

r_puglia/AOO_060/PROT/06/07/2020/0047411
r_puglia/AOO_060/PROT/06/07/2020/0047412

54 Direnzo Francesco

r_puglia/AOO_060/PROT/08/07/2020/0048182

55 Stefano Bertarini

r_puglia/AOO_060/PROT/08/07/2020/0048192

56 Orient Occident s.c.s. Onlus

r_puglia/AOO_060/PROT/10/07/2020/0049161

57 Giulio De Toma

r_puglia/AOO_060/PROT/13/07/2020/0049495

58 GRUPPO IDEAZIONE SRL.

r_puglia/AOO_060/PROT/20/07/2020/0051472

59 Francia Angelica Martinez Escobar

r_puglia/AOO_060/PROT/20/07/2020/0051473

60 Augmented City s.rl.

r_puglia/AOO_060/PROT/20/07/2020/0051474

61 Lanit-Tercom Italia

r_puglia/AOO_060/PROT/23/07/2020/0052506

62 Francesco Tarricone

r_puglia/AOO_060/PROT/23/07/2020/0052509

63 BONIFAZI Mariangela

r_puglia/AOO_060/PROT/24/07/2020/0053031

64 Michele Pellegrino

r_puglia/AOO_060/PROT/03/08/2020/0054362

65 Pino Nigro

r_puglia/AOO_060/PROT/11/08/2020/0055989

66 Adriano Sergio

r_puglia/AOO_060/PROT/11/08/2020/0055990

7
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67 Andreina Nobile

r_puglia/AOO_060/PROT/03/09/2020/0062598

68 Ilenia Buongiorno

r_puglia/AOO_060/PROT/16/09/2020/0065497

69 "MARITA di Marita Campanella.

r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067927
r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067930

70 ANTONIO DIBARI.

r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067928
r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067931

71 P-SOLUTION s.r.l.s.

r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067932

72 UMBERTO DI GIOIA.

r_puglia/AOO_060/PROT/01/10/2020/0067970

73 ANTONIETTA CLEMENTE

r_puglia/AOO_060/PROT/01/10/2020/0067972

74 ROCCO SCHIAVONE

r_puglia/AOO_060/PROT/01/10/2020/0067973

75 LavEco

r_puglia/AOO_060/PROT/05/10/2020/0068021

ALLEGATO 2

8
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO 2
Candidature
Minox-Michele
1 Carbotti

Data e n. di protocollo di arrivo

ESITO

RIGETTO
(Paragrafo G
r_puglia/AOO_060/PROT/18/06/2020/0040257 dell'Avviso)

MOTIVAZIONE
Istanza di candidatura non
presente

9
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO 3

Candidature

Data e n. di protocollo di arrivo

ESITO

1 Ettore Fabio De Toma

r_puglia/AOO_060/PROT/15/05/2020/0025801 AMMESSA

2 Mongelli Matteo

r_puglia/AOO_060/PROT/15/05/2020/0025825 AMMESSA

3 Mirizzi Paolo Carmelo

r_puglia/AOO_060/PROT/18/05/2020/0026270 AMMESSA

4 Sara De Blasi

r_puglia/AOO_060/PROT/25/05/2020/0029574 AMMESSA

5 Giuseppe Pizzi

r_puglia/AOO_060/PROT/28/05/2020/0031613 AMMESSA

6 Nicla Roberto

r_puglia/AOO_060/PROT/03/06/2020/0033009 AMMESSA

Roberto Paladini_InnovAction Soc
7 Coop

r_puglia/AOO_060/PROT/10/06/2020/0036844 AMMESSA

8 Ilaria Calò_ Rete Salento 4 Seasons

r_puglia/AOO_060/PROT/11/06/2020/0036849 AMMESSA

9 Alessandro Petrone

r_puglia/AOO_060/PROT/23/06/2020/0042585 AMMESSA

10 Francesco Tarricone

r_puglia/AOO_060/PROT/23/07/2020/0052509 AMMESSA

11 Michele Pellegrino

r_puglia/AOO_060/PROT/03/08/2020/0054362 AMMESSA

12 Marita Campanella

r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067927
r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067930

AMMESSA

13 Antonio Di BarI

r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067928
r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067931

AMMESSA

14 P-SOLUTION s.r.l.s.

r_puglia/AOO_060/PROT/30/09/2020/0067932 AMMESSA

15 Umberto Di Gioia

r_puglia/AOO_060/PROT/01/10/2020/0067970 AMMESSA

16 Antonietta Clemente

r_puglia/AOO_060/PROT/01/10/2020/0067972 AMMESSA

17 Rocco Schiavone

r_puglia/AOO_060/PROT/01/10/2020/0067973 AMMESSA

18 LavEco

r_puglia/AOO_060/PROT/05/10/2020/0068021 AMMESSA

10
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 ottobre 2020, n. 1072
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
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con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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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
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politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 04.06.2019 ed il 07.07.2020,
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 € 41.100,00 (euro quarantunomilacento/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.
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con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione
delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della
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 € 41.100,00 (euro quarantunomilacento/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. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.

							

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
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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

V14UWJ4

11/03/2019

10/05/2019

B97H16001990001

600

2

2

BMZ13L8

16/01/2019

15/03/2019

B17H16001840001

600

2

3

7MGQS56

16/05/2019

15/07/2019

B28I16000140001

300

1

4

GDLPNB7

04/07/2019

03/09/2019

B27H16001920001

600

2

5

H7UAFW7

02/08/2019

01/10/2019

B37H16002630001

600

2

6

6IS1TB3

28/10/2019

27/12/2019

B97H16001960001

600

2

7

EGTLY62

29/10/2019

28/12/2019

B17H16001850001

600

2

8

9UIMM48

08/11/2019

07/01/2020

B87H16002480001

600

2

9

BSTFPK4

11/11/2019

10/01/2020

B77H16002340001

600

2

10

N2GLMO4

09/11/2019

08/01/2020

B17H16001860001

600

2

11

P9I2O95

19/11/2019

18/01/2020

B57H16001940001

600

2

12

G5ETCM9

28/11/2019

27/01/2020

B47H16001760001

600

2

13

LGRT3Q5

25/10/2019

24/12/2019

B57H16001920001

600

2

14

ELAJDA1

25/11/2019

24/01/2020

B97H16001970001

600

2

15

L8GPJE6

01/11/2019

31/12/2019

B67H16001520001

600

2

16

BLCNNG6

02/12/2019

01/02/2020

B77H16002320001

600

2

17

KJ013U7

02/12/2019

01/02/2020

B47H16001750001

600

2

18

18DPN14

13/12/2019

12/02/2020

B87H16002510001

600

2

19

USR90W7

30/07/2019

29/09/2019

B58I16000060001

600

2

20

H56KXD7

04/12/2019

03/02/2020

B88I16000120001

600

2

21

W4GUPK4

11/11/2019

10/01/2020

B38I16000360001

600

2

22

NXPMRJ4

18/02/2019

17/04/2019

B58I16000110001

600

2

23

ANBF8S8

16/09/2019

15/11/2019

B58I16000090001

600

2

24

P960W23

07/10/2019

06/12/2019

B78I16000270001

600

2

25

AST1KI3

29/11/2019

28/01/2020

B88I16000140001

600

2

26

YC53YL7

05/12/2019

04/02/2020

B78I16000290001

600

2

27

LGSNCF1

24/12/2019

23/02/2020

B58I16000120001

600

2

28

4PS9QA5

02/01/2020

01/03/2020

B78I16000260001

600

2

29

B9DRJL1

02/01/2020

01/03/2020

B88I16000110001

600

2

30

7VUHVP0

20/12/2019

19/02/2020

B78I16000280001

600

2

31

A6WRBG3

30/12/2019

28/02/2020

B88I16000130001

600

2

32

DBV4XJ4

19/09/2019

18/11/2019

B38I16000350001

600

2

33

K49P5T6

17/12/2019

16/02/2020

B78I16000250001

600

2

34

3X89QC4

13/12/2019

12/02/2020

B58I16000080001

600

2

35

36S2686

04/11/2019

03/01/2020

B78I16000240001

600

2

36

GD9ZHI8

02/01/2020

01/03/2020

B47H16001710001

600

2

37

4E4CWQ6

07/10/2019

06/12/2019

B58I16000070001

600

2

38

7WI2LI7

07/01/2020

06/03/2020

B37H16002640001

600

2

39

YIXR670

02/12/2019

01/02/2020

B67H16001540001

600

2

40

LB3P2J7

23/09/2019

22/11/2019

B47H16001730001

600

2

41

TU8TF29

19/11/2019

18/01/2020

B57H16001910001

600

2

42

4JF18P0

19/12/2019

18/02/2020

B97H16002010001

600

2

43

52FM2Q5

19/12/2019

18/02/2020

B87H16002500001

600

2

12

70737

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

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

44

Y3BSQV3

23/12/2019

22/02/2020

B77H16002360001

600

2

45

4XDBTC1

14/02/2020

13/04/2020

B77H16002350001

300

1

46

Y1C38Y9

03/02/2020

02/04/2020

B37H16002570001

300

1

47

IHZC7U7

12/02/2020

11/04/2020

B97H16001980001

300

1

48

QB3OR98

05/02/2020

04/04/2020

B57H16001900001

300

1

49

IYQDMX8

22/01/2020

21/03/2020

B97H16002000001

600

2

50

FVZ6JH1

10/02/2020

09/04/2020

B47H16001720001

300

1

51

5RQ7QZ7

20/02/2020

19/04/2020

B87H16002470001

300

1

52

2MQKLF9

06/02/2020

05/04/2020

B57H16001930001

300

1

53

JT3N4Q7

12/02/2020

11/04/2020

B57H16001890001

300

1

54

PAG39H6

14/02/2020

13/04/2020

B57H16001950001

300

1

55

U4QFW21

19/02/2020

18/04/2020

B67H16001550001

300

1

56

B70INA1

20/01/2020

19/03/2020

B87H16002450001

600

2

57

1VUPK22

20/01/2020

19/03/2020

B57H16001880001

300

1

58

6XIJP79

14/01/2020

13/03/2020

B37H16002680001

300

1

59

DH9X5E1

07/01/2020

06/03/2020

B37H16002610001

600

2

60

8BV0DJ4

11/11/2019

10/01/2020

B77H16002330001

600

2

61

4KSBZT4

28/01/2020

27/03/2020

B27H16001910001

300

1

62

H3Q8CE2

24/02/2020

23/04/2020

B57H16001960001

300

1

63

X5VD7H9

16/01/2020

15/03/2020

B57H16001970001

600

2

64

36I97W9

19/02/2020

18/04/2020

B77H16002380001

300

1

65

52R8HH2

21/12/2019

20/02/2020

B77H16002370001

600

2

66

PSDQX15

02/01/2020

01/03/2020

B57H16001980001

600

2

67

35EF780

01/04/2019

31/05/2019

B98I16000300001

300

1

68

2QECIX8

20/02/2020

19/04/2020

B37H16002580001

300

1

69

XB7DBT4

20/01/2020

19/03/2020

B87H16002490001

300

1

70

G2XKFQ7

12/02/2020

11/04/2020

B77H16002390001

300

1

13
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

HHRF7K8

22/02/2019

21/04/2019

B87H16002180001

300

titolare di naspi nella prima mensilità

2

A4T4R72

14/11/2019

13/01/2020

B47H16001740001

300

1 (22/03/2019
– 21/04/2019)
1

3

81DWOP3

15/11/2019

14/01/2020

B96G16011010001

300

1

4

C4HSV24

18/11/2019

17/01/2020

B97H16001720001

300

1

5

PMHW1M4

11/07/2019

10/09/2019

B58I16000100001

300

1

6

1YVPSZ5

14/02/2020

13/04/2020

B77H16001990001

300

1

7

90U86O7

24/06/2019

23/08/2019

B47H16001540001

300

1

8

9GRHYU3

27/01/2020

26/03/2020

B67H16001530001

300

1

9

33SM5V8

06/02/2020

05/04/2020

B37H16002590001

300

1

10

3Q5KXA4

03/02/2020

02/04/2020

B47H16001770001

300

1

11

TGQJO38

05/02/2020

04/04/2020

B37H16002670001

300

1

12

U8H6PC7

27/01/2020

26/03/2020

B87H16002440001

300

1

13

HIR7M60

01/02/2020

31/03/2020

B37H16002660001

300

1

14

GNAT8V0

27/01/2020

26/03/2020

B37H16002620001

300

1

15

EKFQIS7

27/01/2020

26/03/2020

B37H16002600001

300

1

16

5PU3NK7

27/01/2020

26/03/2020

B87H16002460001

300

1

17

NI74UQ5

08/02/2020

07/04/2020

B37H16002650001

300

1

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
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
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
mancato raggiungimento del 70% di
attività nella seconda mensilità
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
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
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
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
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

14
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risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 ottobre 2020, n. 1073
“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;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE ‐ nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
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con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
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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
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politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare)
di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 30.05.2019 ed il 14.07.2020,
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 € 51.900,00 (euro cinquantunomilanovecento/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.
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con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione
delle attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio
Autorità di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale della
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 € 51.900,00 (euro cinquantunomilanovecento/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
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pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

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

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

								

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

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
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

EVIF6G1
905PCA3
YWW1BB9
H7NIPM7
Y8YUJL1
AY6NS37
YC14CV7
QLUHSP5
JI4DLL9
ZTARCR4
RX4XN21
6BDEWY5
QANQAW8
UHJC7G6
7EY9PN3
96ECL35
B594Y27
PVIMXH4
J8THLH5
VXLMAP3
X59B845
12J97R4
F9U52U7
DLWT1I5
929XQ32
X6YKLE8
3PMC9I3
O70ED47
QSIHCO0
7MVHGJ5
CS7DX33
9OM47D5
BG5J776
4G9KJ41
Z4DNFT5
1VJVW38
VHSJSX9
V61XVO9
38ZEML2
GQH1KM6
QORAYL2
NVFEKK4
7KMHNO1
96WQ9Q7
1UP43J4
IIJGS68
YXS8285
W7NJGW6
1JJRT53
Q0T6U35
K1HEBL1
VLCHVX3
77VKC88
2E4V5G8
8ABYD23
2K7GLV7
8BE7K41
JDYD432
ELUSCA7

21/03/2019
09/07/2019
06/07/2019
07/07/2019
13/07/2019
31/07/2019
26/05/2019
01/05/2019
01/08/2019
05/05/2019
01/10/2019
04/05/2019
24/09/2019
09/09/2019
06/08/2019
22/09/2019
21/08/2019
25/09/2019
16/09/2019
01/09/2019
19/09/2019
12/11/2019
10/08/2019
16/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
14/07/2019
24/11/2019
28/08/2019
02/12/2019
11/09/2019
04/09/2019
09/12/2019
01/10/2019
25/01/2020
09/12/2019
06/01/2020
03/02/2020
02/02/2020
03/12/2019
26/11/2019
01/12/2019
07/01/2020
17/08/2019
20/01/2020
26/01/2020
01/08/2019
13/01/2020
16/06/2019
11/01/2020
08/03/2020
28/12/2019
11/02/2020
23/12/2019
02/02/2020
18/09/2019
11/01/2020
02/02/2020
14/02/2020

18/05/2019
08/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
12/09/2019
29/09/2019
25/07/2019
30/06/2019
30/09/2019
04/07/2019
30/10/2019
03/07/2019
23/10/2019
08/10/2019
05/10/2019
21/11/2019
20/10/2019
24/11/2019
30/11/2019
31/10/2019
18/10/2019
11/01/2020
09/10/2019
15/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
13/09/2019
23/01/2020
27/10/2019
01/02/2020
29/11/2019
31/10/2019
08/02/2020
29/11/2019
24/03/2020
08/02/2020
05/03/2020
02/04/2020
01/04/2020
02/02/2020
25/01/2020
31/01/2020
06/03/2020
16/10/2019
19/03/2020
25/03/2020
28/09/2019
12/03/2020
15/08/2019
10/03/2020
07/05/2020
27/02/2020
10/04/2020
22/02/2020
01/04/2020
17/11/2019
10/03/2020
01/04/2020
13/04/2020

B86G16007980001
B57H16001680001
B27H16001780001
B86G16003750001
B76G16014010001
B26G13002620001
B66G16002810001
B16G16004100001
B96G16010640001
B37H16002550001
B46G16003780001
B77H16002310001
B36G16004810001
B76G16008410001
B87H16002110001
B96G16007000001
B87H16002250001
B86G16012620001
B56G16011350001
B36G16004090001
B87H16002410001
B26G16006980001
B97H16001250001
B37H16002420001
B36G16004870001
B26G16005430001
B86G16013540001
B87H16002160001
B97H16001680001
B46G16004960001
B16G16003690001
B76G16013300001
B36G16005860001
B97H16001780001
B56G16009710001
B77H16001560001
B17H16001710001
B27H16001580001
B46G16005590001
B67H16001400001
B77H16001730001
B17H16001770001
B56G16010110001
B86G16012570001
B56G16011000001
B36G16005990001
B86G16009910001
B17H16001620001
B27H16001570001
B86G16012770001
B77H16001770001
B76G16011090001
B76G16012110001
B47H16001420001
B96G16010390001
B47H16001460001
B37H16002560001
B76G16012930001
B26G16007530001

600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
300
600
300
300
600
600
600
600
900
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
900
600
600
600
600
600
600
300
300
300
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
300
600
300
600
600
300
300

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1

12
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

WNADCG3
UIRV7P5
I8YVLX4
3QSFTK7
YLVTJQ3
LLP3A94
HPNGC27
HT5CDI1
W7WAP36
E9D5IE0
PV4SLW7
RB8HF36
LJF2N42
5XXDJG7
6N1MXH4
5BWYOJ1
AH7ENT4
POB6KX2
1MOVFW3
5A8FV21
M7A5441
X95PWP3
I9IQAY2
7E8RDZ1
35EF780
T9M6E75
ASAOFV1
12OHB65
8Z1VA33
DHGY3S1
LOVCHZ5
6W93KT8

19/02/2020
27/01/2020
25/01/2020
01/06/2019
11/02/2020
11/02/2020
11/08/2019
04/01/2020
09/02/2020
16/12/2019
08/01/2020
25/01/2020
25/01/2020
17/04/2020
22/01/2020
27/01/2020
15/07/2019
24/04/2020
20/02/2020
23/02/2020
23/02/2020
11/01/2020
23/02/2020
18/01/2020
01/06/2019
11/09/2019
04/01/2020
02/02/2020
25/01/2020
23/02/2020
18/02/2020
20/02/2020

18/04/2020
26/03/2020
13/03/2020
31/07/2019
10/04/2020
10/04/2020
10/10/2019
03/03/2020
08/04/2020
15/02/2020
07/03/2020
24/03/2020
24/03/2020
16/06/2020
21/03/2020
26/03/2020
14/09/2019
23/06/2020
19/04/2020
22/04/2020
22/04/2020
10/03/2020
22/04/2020
17/03/2020
31/07/2019
10/10/2019
03/03/2020
01/04/2020
24/03/2020
22/04/2020
17/04/2020
19/04/2020

B26G16007300001
B87H16001660001
B26G16006120001
B97H16001340001
B87H16001810001
B36G16006700001
B96G16005970001
B37H16002300001
B77H16002130001
B87H16001750001
B86G16010130001
B86G16012910001
B27H16001590001
B97H16001710001
B87H16002090001
B57H16001610001
B77H16002200001
B27H16001880001
B57H16001740001
B27H16001640001
B97H16001430001
B17H16001650001
B27H16001840001
B66G16004620001
B98I16000300001
B26G16007640001
B66G16004760001
B96G16008830001
B26G16007280001
B76G16013040001
B56G16010390001
B26G16006680001

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

1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

13

70749

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

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

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

YPTX3M6

28/07/2019

27/09/2019

B86G16005590001

300

1

2

148AUN6

18/09/2019

31/10/2019

B26G16004570001

300

1

3

6JOKR99

11/08/2019

31/10/2019

B77H16002110001

600

4

13CDU44

17/09/2019

30/10/2019

B96G13002680001

300

2 (11/09/2019
– 31/10/2019)
1

5

4PQQTY6

15/09/2019

29/11/2019

B36G16004490001

600

2

6

TMV4F13

24/09/2019

31/10/2019

B97H16001920001

300

1

7

1SC85B1

14/12/2019

13/02/2020

B16G16003510001

300

1

8

5FAKR43

17/12/2019

16/02/2020

B56G16007920001

300

1

9

LR8APR6

03/02/2020

02/04/2020

B66G16005190001

300

1

10

YKULIS1

04/02/2020

03/04/2020

B57H16001400001

300

1

11

HI8K1X7

02/02/2020

01/04/2020

B86G16010850001

300

1

12

88262L5

27/01/2020

26/03/2020

B77H16001690001

300

1

13

7HSW8Z5

02/02/2020

01/04/2020

B66G16005210001

300

1

In relazione alla prima 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
titolare di naspi nella prima
mensilità
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 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 prima mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima 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
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
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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14

REYSV47

25/01/2020

24/03/2020

B46G16005350001

300

1

15

CTT97U7

03/02/2020

02/04/2020

B76G16011790001

300

1

16

K3G5N99

09/02/2020

08/04/2020

B56G16009740001

300

1

17

0MPXCY9

02/02/2020

01/04/2020

B36G16006600001

300

1

18

ID8DV02

19/08/2019

31/10/2019

B96G16010700001

600

2

19

8AGQAO0

02/02/2020

01/04/2020

B96G16009540001

300

1

20

D46OCM0

03/02/2020

02/04/2020

B76G16011780001

300

1

21

D7RK932

02/02/2020

01/04/2020

B66G16005170001

300

1

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

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 20 ottobre 2020, n. 1074
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Fondo Sociale Europeo. Azione 8.9 Avviso Pubblico per la realizzazione
di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato START. Codice MIR A0809.128, Codice CUP
B36D20000180009. Presa d’atto del secondo elenco dei soggetti che devono perfezionare l’istanza di
candidatura.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
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. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
VISTA la Legge Regionale n. 55 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
VISTA la Legge Regionale n. 56 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
VISTA Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini
del pareggio di bilancio, di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1082 del 09/07/2020, avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE
2014/2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale”. Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo “Start”. Variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai
sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii”;
VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1245 del 08/07/2020 avente
ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Seguito AD 165_110/2017, 165_425/2018 e AD 165_119/2020.
Sub Azione 8.9.c. Delega alla Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 859 del 14/7/2020 con la quale si procede all’approvazione dell’avviso
pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”, nonché alla
disposizione di accertamento in entrata e contestuale prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 15/7/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Approvazione dell’avviso pubblico per la realizzazione di interventi di
sostegno al lavoro autonomo denominato “Start”. Rettifica determinazione n. 859 del 14/07/2020 in ordine
all’individuazione del responsabile del procedimento”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Precisazioni e modificazioni della determinazione n. 859 del 14/07/2020”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1023 del 30/9/2020 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014/2020.
Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”.
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Azione 8.9 “Interventi per l’adattabilità”. Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di sostegno al lavoro
autonomo denominato “Start”. Proroga del termine per la presentazione delle candidature”
CONSIDERATO che con note prott. n. AOO_060/0063367 del 7/09/2020, AOO_060/PROT/0065310 del
14/09/2020, AOO_060/PROT/0065907 del 17/09/2020, il responsabile della selezione delle operazioni ha
trasmesso l’esito dell’istruttoria delle istanze trasmesse dai candidati di cui al presente avviso;
CONSIDERATO che dal combinato disposto riveniente dalle prescrizioni contenute nelle precitate
determinazioni nn 859 del 14/7/2020 e 865 del 5/8/2020 emerge che (i) in ragione del principio del soccorso
istruttorio, l’Amministrazione regionale deve inviare al candidato, a mezzo pec, richieste di integrazioni e/o
precisazioni (esclusivamente nel caso in cui il documento prodotto non sia leggibile o risulti incompleto); (ii)
le stesse richieste di integrazione e/o precisazioni devono essere riscontrate dal candidato “entro 30 giorni
(solari) dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione, unitamente
al format di riscontro generato dal sistema informativo, nella sezione “documentazione integrativa”. La
nota di riscontro deve essere firmata digitalmente dal candidato a pena esclusione; (iii) laddove le richieste
di integrazione e/o precisazioni non dovessero essere riscontrate nei termini e con le modalità di seguito
indicate, l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza di candidatura inammissibile;
Tutto ciò premesso e considerato, in esito alla procedura di selezione di cui all’avviso denominato “Start”,
con il presente provvedimento si procede a (i) approvare l’elenco dei n. 478 soggetti che devono integrare la
propria istanza di candidatura (cfr. allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
(ii) dare atto che le richieste di integrazione con evidenza della specifica del documento che il candidato deve
perfezionare verranno inviate dall’Amministrazione regionale ai destinatari degli interventi di cui al precitato
Allegato “A” a mezzo pec a partire dal 21/10/2020; (iii) dare atto che, come previsto dalla determinazione
dirigenziale n. 865 del 5/8/2020, ciascun candidato cui perverrà la predetta richiesta di integrazione dovrà
riscontrare la medesima entro 30 giorni (solari) dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando
la relativa documentazione, unitamente al format di riscontro generato dal sistema informativo, nella sezione
“documentazione integrativa” del sistema informativo “Sistema Puglia”, sezione che sarà accessibile da
ciascun candidato, in ragione dei necessari adeguamenti tecnici, a far data dal 21/10/2020; (iv) dare atto
che, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020, la nota di riscontro alla richiesta di
integrazione dovrà essere firmata digitalmente dal candidato a pena esclusione della candidatura prodotta; (v)
dare atto che laddove la richiesta di integrazione non dovesse essere riscontrata nei termini e con le modalità
sopra indicate l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza di candidatura inammissibile.
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. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
- di prendere atto e di confermare quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
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- di approvare l’elenco dei n. 478 soggetti che devono integrare la propria istanza di candidatura (cfr. allegato
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di dare atto che le richieste di integrazione con evidenza della specifica del documento che il candidato deve
perfezionare verranno inviate dall’Amministrazione regionale ai candidati di cui al precitato Allegato “A” a
mezzo pec a partire dal 21/10/2020;
- di dare atto che, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020, ciascun candidato
cui perverrà la predetta richiesta di integrazione dovrà riscontrare la medesima entro 30 giorni (solari)
dall’invio da parte dell’Amministrazione regionale caricando la relativa documentazione, unitamente al
format di riscontro generato dal sistema informativo, nella sezione “documentazione integrativa” del sistema
informativo “Sistema Puglia”, sezione che sarà accessibile da ciascun candidato, in ragione dei necessari
adeguamenti tecnici, a far data dal 21/10/2020,;
- di dare atto che, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 865 del 5/8/2020, la nota di riscontro alla
richiesta di integrazione dovrà essere firmata digitalmente dal candidato a pena esclusione della candidatura
prodotta;
- di dare atto che laddove la richiesta di integrazione non dovesse essere riscontrata nei termini e con le modalità
sopra indicate l’Amministrazione regionale procederà a dichiarare l’istanza di candidatura inammissibile
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 17 pagine:
-

viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 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 trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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.
Il Dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Allegato “A” - Elenco dei soggetti che devono perfezionare l’istanza di candidatura prodotta

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

CODICE PRATICA
OJQIQ57
EFOL9W6
8PJ6RS7
Q5RVU52
WPY5RS8
JAMF477
AHVKL26
1FEFSN8
IK2PBX5
MG5JR75
03WLE87
HB965Y1
GU1KCT0
G2H7MD1
U8PRR52
CUNUPO7
SEZOMN6
PAW8VD7
T5RYQJ3
1MS1EC7
D1NR3I6
JNSXDI0
P4WMU62
P121694
5SIP4J7
QN72MC8
KC0UZ41
SXOZ4I9
XXIAR86
3H1WZP5
WAC2D36
I8YY0K9
Z4H3IO3
5

70755

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

BIPAAM3
H7AWG92
Q5IENR1
W129UL3
QC0DG23
B1X71A4
AXMUJ74
OCMVQP2
KKUNOH5
QKKUNB7
0GVPYP6
U700HC0
TOM7GW6
DF3JTT9
N072JZ1
IXQD9C8
2BOEYS6
B5JKHD5
O3P22G6
9SHCX26
48LW244
AR3EM52
847SO50
LMBOZR9
36NSRE3
HT3Z9B8
RXA3NQ6
Y21CGU4
FRXBOY2
SB9S5S9
TLXT577
U1IPOV5
PTLC925
2VRIF27
SCT7SO7
2YC0OF7
LF98657
7596AJ2

6
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

WJOVW00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 14 ottobre 2020, n. 264
Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 2 strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di
cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. e del R.R. n. 5/2020 e s.m.i. ad oggetto
“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli
ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”.
Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità
trasmesse, ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017 dai Comuni di Lecce e di Tricase.
Parere favorevole in relazione alla richieste di verifica di compatibilità del Comune di Lecce su istanza
di autorizzazione alla realizzazione della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” di Lecce e su istanza di
autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” di Botrugno (LE).
Parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase su
istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale
in Botrugno (LE).
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 Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”;
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 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata
dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui
all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica
è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in
ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture.”.
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La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private”) e s.m.i. stabilisce:
- all’art. 5 (“Autorizzazioni”), comma 1 che “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6.
strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis)
1.6.2. strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, individuate con apposito provvedimento della
Giunta regionale”;
- all’art. 7 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie”), comma 3 che “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.”;
- all’art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie”), comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.
Il R.R. 31 marzo 2020, n. 5 (“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni
erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi
e tecnologici”) prevede:
- all’art. 8 (“Fabbisogno”), comma 2 che “Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, in fase di prima
applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo alle strutture di
specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni 500.000 abitanti (o frazione superiore a
250.000 abitanti) per ASL. Con provvedimento di giunta regionale potranno essere approvate eventuali
modifiche ai fini della determinazione del succitato fabbisogno.”.
- all’art. 9 (“Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità”) che:
“1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 2 della L.R.
n. 9/2017, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017, sono valutate,
conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell’arco temporale di volta in
volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento,
applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l’accertamento di una effettiva ed attuale
carenza nell’ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della
localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto
di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno
assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all’art. 7, comma 3 della L.R. n.
9/2017, 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.
2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri
del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale
residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la
compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore
valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata
D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.
La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
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compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5
sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017
e s.m.i. – n.d.r.)” stabilisce, inter alia, che:
“Considerato che:
(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla
programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal
fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e
locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e della localizzazione territoriale (in
relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in
vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario
di nuove strutture;
(omissis)
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:
6) in caso di rispondenza in egual misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazione
di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità
delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici
ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti
regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente
riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la
miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi.”.
Nel primo arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n. 2037/2013, corrispondente al
primo bimestre decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020 (i.e., 18/04/2020) tenuto
conto della sospensione dei termini ai sensi dei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 23/2020 (i.e., il bimestre
decorrente dal 16/05/2020 al 15/07/2020) a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per
l’autorizzazione alla realizzazione di “strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica” di cui all’art. 5,
comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l’ambito territoriale dell’ASL LE, le
seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità:
- dal Comune di Tricase, con nota prot. n. 6174 dell’08/05/2020 trasmessa a mezzo Pec in pari data
ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/9447 del 09/06/2020, a seguito di istanza
di autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in
Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
- dal Comune di Lecce, con nota prot. n. 63616 del 03/06/2020, trasmessa a mezzo Pec in pari data
ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/9860 del 16/06/2020, a seguito di istanza di
autorizzazione alla realizzazione della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede legale e operativa in
Lecce alla via Campania n. 5;
- dal Comune di Lecce, con nota prot. n. 65822 del 09/06/2020,trasmessa a mezzo Pec in data 10/06/2020
ed acquisita al prot. della scrivente Sezione n. AOO_183/9844 del 16/06/2020, a seguito di istanza di
autorizzazione alla realizzazione della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in
Botrugno (LE) alla via Roma n. 28.
Con note prott. nn. AOO_183/12004, AOO_183/12007 e AOO_183/12009 del 22/07/2020, la scrivente
Sezione ha richiesto ai soggetti istanti sopra indicati documentazione integrativa ai fini di una (eventuale)

70770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

contestuale valutazione comparativa e selezione tra le richieste di verifica di compatibilità pervenute,
concedendo agli stessi un termine perentorio, a pena di inammissibilità, di 10 giorni dal ricevimento delle
suddette note ai fini della trasmissione della documentazione integrativa.
Le sopracitate richieste di integrazione documentale sono state riscontrate:
- con Pec del 24/07/2020, acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12541 del 31/07/2020,
dalla società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di struttura
ambulatoriale odontoiatrica presentata dalla medesima al Comune di Lecce;
- con Pec del 30/07/2020, acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12868 del
06/08/2020, dalla società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione di struttura ambulatoriale odontoiatrica presentata dalla medesima al Comune di Lecce;
- con Pec del 30/07/2020, acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/12870 del
06/08/2020, dalla società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” in relazione all’istanza di autorizzazione alla
realizzazione presentata dalla medesima al Comune di Tricase.
Con nota prot. n. AOO_183/12073 del 22/07/2020 questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell’ASL
LE, “ai sensi del richiamato art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017
e della D.G.R. n. 2037/2013 (omissis) ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di
compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando un ordine di preferenza dei Comuni ove ubicare
le strutture (es: 1.Lecce 2.Lecce 3.Tricase; 1.Lecce 2.Tricase 3.Lecce; 1.Tricase 2.Lecce 3.Lecce) in relazione alla
maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL, tenendo conto
dei seguenti criteri:
-

localizzazione delle medesime richieste sul territorio;

-

distribuzione nel territorio della ASL LE della domanda assistenziale;

-

presenza sul territorio di strutture attivate nell’ambito di strutture pubbliche;

-

presenza sul territorio di strutture autorizzate che siano collocate presso strutture di ricovero per acuti
private accreditate per l’erogazione delle prestazioni odontoiatriche o per la disciplina di Chirurgia
Maxillo-facciale alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020;

-

eventuale programmazione dell’attivazione di strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica
pubbliche nell’ambito della medesima ASL.”.

Con Pec dell’11/09/2020, acquisita al prot. di questa Sezione n. AOO_183/14108 del 17/09/2020, è stata
trasmessa la nota prot. n. 125729 dell’11/09/2020 con cui la Direzione Generale dell’ASL LE ha rappresentato,
inter alia, quanto segue:
“
A riscontro della nota sopra emarginata con la quale si comunica che diversi soggetti privati
hanno presentato istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di ‘strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica’, delle quali numero due provenienti dal Comune di Lecce e numero una proveniente dal Comune
di Tricase, entrambi insistenti nell’ambito territoriale di questa ASL di Lecce, con la presente si esprime il parere
richiesto ai sensi dell’8-ter, comma 3 del D.Lgs n. 502/92, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e della
D.G.R. n. 2037/2013, sulla base dei criteri indicati nella precitata nota.
1) Localizzazione delle medesime richieste sul territorio.
I due comuni interessati dalle richieste di realizzazione delle strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatrica sono geograficamente dislocati uno nella zona nord (la città capoluogo, sede degli uffici della
ASL) e l’altro nella zona sud (il comune di Tricase) del territorio di competenza della ASL Lecce. Le due cittadine
distano tra loro 53 km.
2) Distribuzione nel territorio della ASL LE della domanda assistenziale
(omissis)
Con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, il bisogno di servizi
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deve considerarsi uniformemente distribuita su tutto il territorio aziendale e, pertanto, l’analisi della possibile
collocazione geografica delle strutture erogatrici deve avere anche l’obiettivo di assicurare all’utenza garanzie
di accesso (per quanto possibile omogenee) e di agevole fruibilità.
La viabilità costituisce poi un fattore determinante per l’accessibilità della popolazione alle strutture
che erogano prestazioni sanitarie in generale ed a quelle odontostomatologiche in particolare.
Nella provincia di Lecce insiste una viabilità di favore verso la città capoluogo che la rende facilmente
raggiungibile da tutti i diversi centri periferici siano essi collocati a Nord che a Sud del capoluogo. Al contrario
si ritiene particolarmente difficoltoso il tragitto verso il Comune di Tricase, anche da centri relativamente vicini
(omissis).
3) Presenza sul territorio di strutture attivate nell’ambito di strutture pubbliche
La rete odontoiatrica pubblica è caratterizzata dalla presenza di ambulatori specialistici odontoiatrici
nei poliambulatori distrettuali. Questi erogano visite e prestazioni di urgenza a bassa complessità. E’ questo
il caso dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) dei Distretti Sanitari di Gagliano del Capo, Poggiardo, Maglie,
Campi e Nardò, dove sono attivi singoli ambulatori di odontoiatria.
Per quanto attiene le strutture ospedaliere a gestione diretta, che erogano prestazioni per pazienti
acuti, la ASL Lecce dispone di due servizi odontoiatrici orientati al trattamento di disabili:
• Uno attivo nell’ospedale di Gallipoli (Presidio Ospedaliero PO di I livello), presso il quale è ubicata una
Unità Operativa Semplice a valenza Dipartimentale UOSD di odontoiatria con servizio di odontoiatria
sociale;
• Uno attivo nel Presidio Ospedaliero Vito Fazzi (Presidio Ospedaliero di secondo livello) che assumerà
la valenza di UOSD. Il R.R. 23/2019 prevede infine un Servizio con posti letto di Chirurgia MaxilloFacciale presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce che non è ancora attiva.
4) Presenza sul territorio di strutture autorizzate che siano collocate presso strutture di ricovero per acuti
private accreditate per l’erogazione delle prestazioni odontoiatriche o per la disciplina della Chirurgia maxillofacciale alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2020
Con il RR 23/2019 l’unica Struttura di ricovero accreditata nella quale è attiva una UO di Odontoiatria
ed una U.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale, con 4 posti letto è l’Ente Ecclesiastico “Card. G. Panico” di Tricase,
struttura ospedaliera di ricovero e P.O. di Primo Livello.
5) Eventuale programmazione dell’attivazione di strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica
pubbliche nell’ambito della ASL LE
Al momento attuale, la programmazione aziendale prevede nel solo PTA di Poggiardo (provvisto di
idonee sale operatorie per chirurgia ambulatoriale/Day service) l’attivazione di un servizio odontoiatrico in
grado di effettuare prestazioni a maggiore complessità.
7) Conclusioni
Sulla base dei criteri indicati nella nota di richiesta (prot. n. AOO/183/12073/2020 del 22.07.2020)
e delle considerazioni sopra esposte, in rapporto al fabbisogno assistenziale della ASL, viene individuato il
seguente ordine di preferenza per i Comuni nei quali ubicare le strutture di specialistica ambulatoriale
odontoiatriche che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione: 1. Lecce; 2. Lecce; 3. Tricase.
Si ritiene, infatti, che l’ubicazione delle strutture nella Città capoluogo renda molto più fruibili le
prestazioni da parte della popolazione generale favorita in ciò da una facile accessibilità alle strutture (per
la disposizione e la qualità degli assi viari) e dai meccanismi di concorrenza che, in questo modo, vengono
stimolati.
(omissis).”.
Per quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale relativo all’ambito territoriale della ASL LE, definito in
base ai parametri del R.R. n. 5/2020 per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica
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[“una struttura ogni 500.000 abitanti (o frazione superiore a 250.000 abitanti) per ASL”] ed alla popolazione
residente ivi residente (n. 791.122 – dati ISTAT aggiornati al 01/01/2020), è pari a n. 2 strutture di specialistica
ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza
delle diverse strutture oggetto delle richieste comunali di verifica di compatibilità, dal punto di vista della
loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da
relativo parere della Direzione Generale della ASL LE;
• si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica
di compatibilità richiesta:
- dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società
“Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede in Lecce alla via Campania n. 5;
- dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società
“Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
con la precisazione che le predette società:
i.

sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnicodescrittiva e nelle planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata
al Comune di Lecce;

ii.

successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dai legali
rappresentanti delle predette società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

• conseguentemente, considerato che a seguito delle sopra riportate proposte di rilascio di parere favorevole
di compatibilità non residua nell’ambito dell’ASL LE fabbisogno regolamentare in relazione alla tipologia di
struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, si propone di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R.
n. 9/2017 parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di
Tricase per la società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma
n. 28.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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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 Responsabile P.O. del Servizio
Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA
• di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta:
- dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società
“Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede in Lecce alla via Campania n. 5;
- dal Comune di Lecce in relazione all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla società
“Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
con la precisazione che le predette società:
i.

ii.

sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnicodescrittiva e nelle planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata
al Comune di Lecce;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Lecce, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dai legali
rappresentanti delle predette società alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti;

• conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio dei sopra riportati pareri favorevoli di
compatibilità non residua nell’ambito dell’ASL LE fabbisogno regolamentare in relazione alla tipologia di
struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017
parere negativo in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità da parte del Comune di Tricase
per la società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
• di notificare il presente provvedimento:
-

al Legale rappresentante della società “Studio Dentistico Stefanelli S.r.l.” con sede legale in
Botrugno (LE) alla via Roma n. 28;
al Legale rappresentante della società “Istituto Santa Chiara S.r.l.” con sede in Lecce alla via Campania
n. 5;
al Direttore Generale dell’ASL LE;
al Sindaco del Comune di Lecce;
al Sindaco del Comune di Tricase.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);

70774

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

f) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
									
			
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 269
Autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 8 e 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, denominata “San Giacomo della Marca”, con sede in Foggia
alla via Leone XIII n. 103, facente capo al Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta.
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. 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i. prescrive che “1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o
socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al
comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità,
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del
responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3 Alla Regione
compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5,
comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza
territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.2.. 5. La Regione e il
comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio,
eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare, verificano
l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione
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della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione alla
realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla
data di conferimento dell’incarico di verifica. 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune
competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria o
socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più di trenta
giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino
la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che questa non
possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa. […]”.
L’art. 24, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ai commi 1, 2 e 3 stabilisce che: “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie,
pubbliche e private, autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria, che intendono chiedere l’accreditamento
istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano
già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale
e dell’autorizzazione regionale all’esercizio, ottengono l’accreditamento istituzionale su apposita richiesta e
previo esito positivo dell’istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. […] 2. Le strutture pubbliche e private, gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con
unica istanza il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale.
3.   Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata
la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto
dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL
di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal
conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione
regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti
dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla
Giunta regionale.”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 05/07/2016 questa Sezione ha espresso, per l’Area Centro dell’ASL
FG, parere favorevole nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” per la realizzazione
di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza
e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, denominata “San Giacomo della Marca”, con sede in Foggia
alla via Leone XIII n. 103.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto “Regolamento
Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento
extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe
giornaliere e disposizioni sull’accreditamento delle strutture” è stato stabilito di: “approvare le tariffe procapite e pro-die indicate nell’allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle
Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; −
disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti
previsto dall’art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall’art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e
smi e, pertanto, possono accedere all’accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa
acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza”.
Con atto prot. 44995 del 24/04/2018 il Comune di Foggia ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione della
struttura sopra citata.
Con nota prot. 701/2019 del 26/04/2019 il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a r.l. ha richiesto
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l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento per la sopradetta struttura, allegandovi i seguenti atti e
documenti:
- “Auteserc1” e ”Accreist” debitamente compilate;
- segnalazione certificata di inizio attività del 12/11/2018;
- segnalazione certificata per agibilità del 28/04/2017;
- copia contratto di locazione dell’immobile destinato a sede della struttura in oggetto stipulato l’01/01/2018
(oltre al precedente contratto di sublocazione stipulato in precedenza il 15/11/2015);
- relazione requisiti strutturali e tecnologici generali;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in ordine alle condizioni di accreditamento previste dall’art. 20
L.R. n. 9/2017 alle lett. e) ed h);
- certificazione di specializzazione in neuropsichiatria infantile del Responsabile sanitario dott. Dimitri Grazio
Salvatore;
e dichiarando:
- che la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione
alla realizzazione;
- che la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
richiesti dal R.R. n° 14/2014;
- di accettare le condizioni “di cui all’art. 21 L.R. n. 8/2004”;
- che la Direzione Sanitaria è affidata alla dott. Dimitri Grazio Salvatore, laureato in medicina e chirurgia e
specialista in neuropsichiatria infantile.
Con successiva nota prot. 3664/2019 del 15/11/2019, oltre a trasmettere le copie delle note di sollecito al
Comune di Foggia, il Consorzio ha integrato l’istanza:
- con (ricevuta) di segnalazione certificata di agibilità del 02/10/2019;
- atto di incarico al nuovo responsabile sanitario (in sostituzione di quello individuato precedentemente in
sede di istanza) nella persona del dott. Luciano Zizzo, laureato in medicina e chirurgia, specializzato in malattie
dell’apparato digerente, iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di Foggia al numero 2689.
Con nota prot. AOO_183/12831 del 30/09/2019 questa Sezione, considerato che:
“- l’art 7, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in vigore alla data del rilascio del parere di compatibilità
di cui trattasi, prevedeva che “Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità biennale a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. (…)”;
- precedentemente alla scadenza della validità biennale del parere di compatibilità rilasciato al Consorzio
Metropolis con D.D. 146 del 5/7/2016, scadenza prevista dal sopra riportato art. 7, comma 2 bis della L.R.
n. 8/2004, 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” ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004 ed ha previsto all’art.
7, commi 4 e 5, rispettivamente, che “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.” e che “Il comune, entro centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione.”;
- ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha dunque validità biennale a
decorrere dalla data dell’autorizzazione comunale alla realizzazione;
- in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, il parere
di compatibilità non può che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
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termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal
comma 5 dell’art. 7 per l’adozione del provvedimento;
- non avendo il soggetto interessato richiesto a quella data l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il
5/11/2018 deve ritenersi scaduto il termine di validità biennale, previsto dall’art. 7 della L.R. n. 9/2017, del
parere favorevole rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 146 del 05/07/2016”,
ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’art. 7, comma 4, della L.R. 9/2017 e s.m.i, ha comunicato al
legale rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis” l’avvio del procedimento di
decadenza dal parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 146 del 05/07/2016
e conseguente inammissibilità dell’istanza in oggetto, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la
proposizione di eventuali osservazioni.
Con nota di osservazioni prot. 191005.510 del 05/10/2019, a firma dell’avv. Giuseppe Polignano, è stato
contro dedotto che: “il presupposto del procedimento in oggetto è insuscettibile di condivisione, poiché
contrario alla lettera della legge regionale ed alle intenzioni del legislatore, ben rappresentate nel testo finale
ed espresse nell’emendamento al DDL 107/2017 che la introdusse, registrato al numero 19 dell’Atto dl Consiglio
Regionale n. 247”, dove è stato evidenziato che “i tempi del rilascio dell’autorizzazione non possono essere
certi, potendosi trattare anche di problemi di edilizia privata. Quindi il termine di partenza del procedimento
potrebbe essere quello del momento in cui il soggetto è di fatto autorizzato a costruire”.
Con nota prot. 3664/2019 del 15/11/2019 il Consorzio Metropolis ha, fra l’altro, dichiarato che “il ritardo
dell’Ufficio “Settore Edilizia” del Comune di Foggia nel rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, non può
gravare sui tempi di realizzazione del progetto presentato da questo Consorzio evidenziando che con nota
prot. 536.2018 del 10.03.2018 e prot. 606.2018 del 19.03.2018 ha sempre sollecitato il rilascio della predetta
autorizzazione”, allegandovi dette note.
Con nota AOO_183/16348 del 19/12/2019 questa Sezione, ai fini del completamento dell’istruttoria e della
definizione del procedimento in oggetto, ha invitato il Comune di Foggia (SUAP) a indicare con urgenza le
ragioni del ritardo nel provvedere al rilascio dell’autorizzazione di propria competenza.
Con nota pec prot. 10766 del 23/01/2020 il Sindaco di Foggia ha riscontrato la nota che precede, dichiarando,
tra l’altro, che: “il ritardo nel rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e la conseguente richiesta di vs.
chiarimenti, è la conseguenza della situazione drammatica vissuta dal Comune di Foggia in termini di risorse
umane”.
Con nota prot. AOO_183/3295 del 28/02/2020, ritenuto che:
“- seppur rilasciata in ritardo (atto prot. 44995 del 24/04/2018), l’autorizzazione alla realizzazione non possa
considerarsi inutiliter data, in quanto il Comune non consuma la propria potestà a provvedere allo scadere
del termine stabilito dalla legge;
- detto ritardo non si possa far gravare sul Consorzio istante, il quale ha peraltro anche sollecitato il comune
di Foggia alla conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione;
- sussista un affidamento legittimo ed incolpevole del Consorzio nella validità dell’autorizzazione alla
realizzazione rilasciatagli e nel decorso del termine biennale di efficacia del parere di compatibilità a far
data dall’adozione dell’autorizzazione comunale, come espressamente previsto dalla L.R. n. 9/2017 all’art.
7, comma 4;
- quindi, non sussistano i presupposti per dichiarare la decadenza.”,
questa Sezione ha disposto “l’archiviazione del procedimento in oggetto e, nel contempo, la prosecuzione del
procedimento di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento della struttura in parola avviato dal Consorzio
Metropolis con nota prot. 701/2019 del 26/04/2019.”.
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Con la sopra citata nota prot. AOO_183/3295 del 28/02/2020, richiamati gli articoli 8, 9 e 12 della L.R. n.
9/2017, la deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017 e il R.R. n. 16/2019, ritenuta
non equipollente la specializzazione in gastroenterologia del responsabile sanitario indicato con quella di
neuropsichiatria infantile richiesta, in prosecuzione del procedimento, questa Sezione ha invitato:
a) il Legale rappresentante del Consorzio Metropolis:
 alla sostituzione del responsabile sanitario indicato con un medico in possesso di specializzazione in
igiene e medicina preventiva o in neuropsichiatria infantile o disciplina “equipollente”;
 a trasmettere alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione sotto indicato i seguenti atti:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con elenco nominativo che indichi numero e qualifiche del
personale da impegnare nella struttura in oggetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza indicate
dall’art. 9 citato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di
autovalutazione debitamente compilata e firmata, attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali
e specifici, previsti dal pertinente Manuale di accreditamento (Strutture di assistenza territoriale extraospedaliera) limitatamente alla fase di “plan”;
b) il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica:
 ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti
per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n.
14/2014, denominata “San Giacomo della Marca”, con sede in Foggia alla via Leone XIII n. 103, dei
requisiti generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti dal R.R. n° 14/2014 art.
1 e, per quanto non previsto da quest’ultimo, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. alla Sezione A (colonna di
sinistra), specificando che nell’ambito di tale verifica, per ciò che concerne i requisiti organizzativi, il
Dipartimento avrebbe dovuto individuare il soggetto cui fanno capo i rapporti di lavoro con il personale
da impiegarsi nella struttura, la gestione della stessa, nonché l’atto (convenzionale od organizzativo
interno) contenente le regole di detta gestione;
 e, ai fini dell’accreditamento istituzionale della medesima struttura, dei requisiti generali di cui alla
Sezione A (colonna di destra) in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019 e, sulla base della griglia
di autovalutazione previamente comunicata, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente
alla fase di “plan” previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale
extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019.
Con nota pec prot. 36603/20 del 16/06/2020 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato l’esito
della verifica, esprimendo in conclusione “Giudizio Favorevole, con la prescrizione che il Legale Rappresentante
dovrà trasmettere, all’atto dell’apertura, alla Regione e a questo Ufficio copia aggiornata dell’allegato “A”
unitamente alle COB e/o contratti di lavoro, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento
di una Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e
adolescenza, ex art. 1 del R.R. n. 14/2014” ed allegando il “fascicolo istruttorio” contenente:
- griglia di verifica dei requisiti di cui all’art. 1 R.R. n. 14/2014 con indicazione analitica dell’esito;   
- elenco del personale da impiegare nella struttura in parola;
- dichiarazioni del responsabile sanitario individuato dott. Zizzo L.;
- dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del Consorzio Metropolis con allegate griglie di
autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento ex R.R. n. 16/2019 compilate e firmate
da quest’ultimo;
- planimetria dell’immobile destinato a sede della struttura in oggetto;
- atto del Consorzio Metropolis di affidamento “dell’organizzazione e gestione delle attività e delle prestazioni”
alla consorziata Nadir Onlus impresa sociale cooperativa.
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Con nota prot. AOO_183/12761 del 05/08/2020, in riscontro alla nota pec prot. 36603/20 del 16/06/2020
che precede, questa Sezione:
- considerato che il Dipartimento nella medesima nota avesse menzionato solo la circostanza che: “Il
Consorzio Metropolis ha trasmesso le griglie di autovalutazione, di cui al R.R. n. 16 del 23/07/2019, in
formato excell e pdf, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso
dei requisiti generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamento, limitatamente alla fase di “plan””,
senza null’altro aggiungere, sia per ciò che attiene ai requisiti generali di cui alla Sezione A (colonna di
destra) R.R. n. 3/2005, in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019 che per i requisiti ulteriori generali
e specifici, limitatamente alla fase di “plan” previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di
assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n. 16/2019;
e precisato che: “la verifica disposta da questa Sezione nei confronti di codesto Dipartimento in ordine
ai requisiti di accreditamento, ai sensi dell’art. 29, comma 9, L.R. n. 9/2017, non può limitarsi alla mera
attestazione della presentazione da parte dell’operatore della dichiarazione sostitutiva del possesso di
detti requisiti unitamente alle griglie di autovalutazione (attualmente, limitata al possesso dei requisiti ed
evidenze richiesti per la fase di “plan”), ma deve consistere in una verifica analitica di ciascun requisito e di
ciascuna relativa evidenza attraverso l’atto o il documento offerto dall’operatore a soddisfacimento della
stessa evidenza o requisito; il sopra detto atto o documento deve essere firmato e datato dal soggetto o
dai soggetti competenti (secondo quanto previsto dall’organigramma e/o funzionigramma della struttura
contenuto nell’atto generale di organizzazione); […]”
ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ad integrare l’esito/giudizio comunicato con la nota pec
prot. 36603/20 del 16/06/2020.
Con nota pec prot. 49638/20 del 12/08/2020, in riscontro alla sopra citata nota regionale, il Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL BT ha, tra l’altro, trasmesso in formato elettronico la griglia attestante l’esito della
verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento ex R.R. n. 3/2005 e s.m.i., sezione A.
Con nota pec prot. 59229/20 dell’01/10/2020 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha comunicato che:
“La verifica dei requisiti del R. R. n. 16/2019 relativi alla fase di PLAN, effettuata dal Nucleo di valutazione di
questo Servizio Igiene, ha dato esito favorevole”.
Posto tutto quanto sopra rappresentato;
atteso, in relazione all’archiviazione del procedimento di decadenza dal parere favorevole di compatibilità, di
cui alla sopra richiamata nota prot. AOO_183/3295 del 28/02/2020 di questa Sezione, che:
- l’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come successivamente modificato dalla L.R. 18/2020 entrata in vigore il
24/07/2020, prevede:
 al comma 4, che “Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla
data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione
alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, 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.”;
 al comma 5, che “Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere
favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio
dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di
validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno
successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune
del parere favorevole di compatibilità regionale”;
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- il secondo periodo dell’attuale comma 5 dell’art. 7 ovvia alla incertezza interpretativo-applicativa della
previgente versione normativa, all’uopo chiarendo che in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione
comunale alla realizzazione nei termini stabiliti dal medesimo comma, il parere di compatibilità non può
che avere validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni
dal ricevimento del parere medesimo da parte del Comune, termine assegnato all’Autorità comunale dal
comma 5 dell’art. 7 ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione
alla realizzazione;
- l’attuale comma 4 dell’art. 7 già individua il dies a quo del termine di validità biennale del parere di
compatibilità;
- pertanto, al fine di riconoscere un contenuto precettivo autonomo al secondo periodo del comma 5 dell’art.
7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., attesa altresì la formulazione letterale del medesimo (“deve intendersi”), la
disposizione normativa in discorso si deve considerare quale norma di interpretazione autentica dotata
di efficacia retroattiva, astrattamente applicabile pertanto altresì al parere di compatibilità di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 146 del 05/07/2016, già rilasciato e scaduto alla data di entrata in vigore della
L.R. n. 18/2020;
- con nota circolare di cui al prot. n. AOO_183/12823 del 05/08/2020, la scrivente Sezione ha rappresentato
quanto segue:
“(omissis)
• la norma di cui al secondo periodo del comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. costituisce norma di
interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva;
• la medesima norma, dunque, trova applicazione ai pareri di compatibilità già rilasciati alla data di entrata
in vigore della L.R. n. 18/2020;
considerato, peraltro, che:
• il principio di ragionevolezza impone che l’amministrazione, oltre a rispettare la legge, agisca in conformità
ai criteri di logicità e razionalità;
• il principio di proporzionalità impone all’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa,
di operare il bilanciamento degli interessi assicurando il minor sacrificio possibile agli interessi pubblici o
privati coinvolti;
• anteriormente all’introduzione della norma di interpretazione autentica de qua, sussisteva incertezza
interpretativa in relazione al dies a quo del termine biennale di validità del parere di compatibilità, stante la
formulazione letterale del previgente art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017;
• risulta meritevole di tutela l’affidamento riposto dai soggetti privati i quali, sebbene il relativo parere di
compatibilità risulti scaduto ai sensi dell’art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017, alla data di entrata in vigore
delle modifiche normative de quibus, abbiano presentato istanza di autorizzazione all’esercizio, avendo dotato
le strutture di cui sono titolari di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa
regolamentare di settore;
• ragioni di economia procedimentale impongono di non considerare inutiliter data tutta l’attività
procedimentale espletata dai Comuni e, conseguentemente, tutte le autorizzazioni comunali alla realizzazione
(seppure in alcuni casi tardive rispetto al termine dettato dal primo periodo del comma 5 dell’art. 7 della L.R.
n. 9/2017) cui ha fatto seguito, seppur non tempestivamente rispetto al biennio di validità di cui al secondo
periodo del comma 5 dell’art. 7 ma comunque anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2020,
istanza di autorizzazione all’esercizio alla Regione da parte dei soggetti interessati;
ritenuto, pertanto, di contemperare l’interesse pubblico ad una tempestiva realizzazione delle strutture
sanitarie in attuazione della programmazione sanitaria con gli interessi economici dei soggetti privati che,
alla data di entrata in vigore delle modifiche normative de quibus, abbiano dotato le strutture autorizzate alla
realizzazione, previa acquisizione del relativo parere di compatibilità, di tutti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi previsti dalla normativa regolamentare di settore ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;
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ferma restando la validità dei pareri di compatibilità per cui è stata concessa e/o richiesta la proroga (istituto
già previsto anteriormente alle modifiche normative de quibus) ai sensi dell’art. 7, comma 6 della L.R. n.
9/2017), alla luce dei sopraesposti principi lo scrivente dispone di considerare validi i pareri di compatibilità,
seppure scaduti ai sensi dell’art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., delle strutture sanitarie e sociosanitarie per le quali, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (id est, alla data del 24/07/2020),
sia stata validamente presentata istanza di autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8 (“Procedimento per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”), commi 1 e 2 della L.R. n.
9/2017.”;
rilevato che la sopra citata istanza a firma del legale rappresentante del Consorzio Metropolis a r.l. di
autorizzazione all’esercizio del 26/04/2019 deve considerarsi validamente presentata alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 18/2020 e che, pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui alla nota circolare di cui al
prot. n. AOO_183/12823 del 05/08/2020, il relativo parere di compatibilità deve considerarsi valido, seppure
scaduto ai sensi dell’art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
la scrivente Sezione ritiene non sussistenti i presupposti per una riesamina in autotutela della determinazione di
archiviazione della decadenza dal parere di compatibilità di cui alla sopra richiamata nota prot. AOO_183/3295
del 28/02/2020.
Fatta salva ogni valutazione in ordine alla titolarità ed alla gestione dell’attività sanitaria e dei rapporti di
lavoro nella struttura in oggetto, su cui questa Sezione si riserva ulteriori approfondimenti sul piano giuridico
e sistematico e i cui esiti saranno comunicati nel più breve tempo possibile al Consorzio Metropolis.
Tanto premesso, si propone, ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, di rilasciare al Consorzio di
cooperative sociali a r.l. “Metropolis” di Molfetta l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
di una Struttura Residenziale Terapeutica di n. 10 posti letto, denominata “San Giacomo della Marca”, con
sede in Foggia alla via Leone XIII n. 103, con le precisazioni che seguono:
- il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla
permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori di cui
all’art. 1, R.R. n. 14/2014, R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 16/2019;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti
e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente
la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.
Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate
al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza
competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui
al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
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- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 16,
comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente
provvedimento, deve 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;
che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale;
l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette
dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed
ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e
della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
		
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−

−

−

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

ai sensi degli articoli 8 e 24 della L.R. n. 9/2017, di rilasciare al Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”
di Molfetta l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale di una Struttura Residenziale
Terapeutica di n. 10 posti letto, denominata “San Giacomo della Marca”, con sede in Foggia alla via Leone XIII
n. 103, con le precisazioni che seguono:
- il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla
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permanenza del possesso di tutti i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali, minimi ed ulteriori di cui
all’art. 1, R.R. n. 14/2014, R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e R.R. n. 16/2019;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare
tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti
e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini della variazione, ai sensi dell’art. 10, comma 2
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l’autorizzazione all’esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai
sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente
la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio.
Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate
al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza
competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti
la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di
cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, “Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui
al comma 3 con i soggetti accreditati.”;
- ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il legale rappresentante, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 16,
comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del presente
provvedimento, deve 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;
che nello stesso termine, deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza
di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale;
l’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della
sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10; che in caso di omessa presentazione delle suddette
dichiarazioni, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei requisiti minimi ed
ulteriori e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e
della sottostante autorizzazione all’esercizio;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 “La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti
e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo
tecnicamente accreditante”.
• di notificare il presente provvedimento:
 Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. “Metropolis”in
Molfetta alla via Alba 2/8;
 Al Direttore Generale della ASL FG;
 Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove
disponibile);
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
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d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
								
		
						

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 ottobre 2020, n. 272
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell’accreditamento istituzionale
della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Sammichele di Bari (BA) alla via F. Aporti n. 20,
per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dallo “Studio Odontoiatrico della Dr.ssa
Ciccarelli Evelina” alla “Clinica Dentale Apollonia S.r.l. Società tra professionisti”.
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 Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”;
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 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
istruttore e dal Responsabile P.O. “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” e confermata dal
Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
L’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al
complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di
autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei
commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”.
L’art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione
all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento
dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”.
Lo “Studio Odontoiatrico della dr.ssa Ciccarelli Evelina”, con sede in Sammichele di Bari (BA) alla via F.
Aporti n. 20, è stato accreditato istituzionalmente per l’attività specialistica di Odontoiatria con D.D. n.
277 del 12/10/2015 del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e
Accreditamento della Regione Puglia (codice regionale 099448).
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Con nota Pec del 01/06/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9301 del 08/06/2020, ad
oggetto “Documentazione per voltura Accreditamento Istituzionale”, la Dott.ssa Ciccarelli Evelina ha richiesto
“la voltura dell’Accreditamento Istituzionale da Studio Odontoiatrico Dott.ssa Ciccarelli Evelina alla società tra
professionisti ‘Clinica Dentale Apollonia’”, allegandovi:
- copia del parere favorevole “alla voltura e rinnovo della autorizzazione sindacale rilasciata in data
31.07.2015, per l’esercizio dell’attività Odontoiatrica, con nuovo atto intestato al dr. Stea Giacomo, (…),
qualità di Amministratore della Società denominata “Clinica Dentale Apollonia Srl”, avente sede nei locali
e servizi con sede in Sammichele (BA), via Aporti n. 20, di cui è Responsabile Sanitario la dr.ssa Evelina
Ceccarelli.”, di cui alla nota prot. n. 78154 del 18 maggio 2020 a firma del Direttore del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica dell’ASL BA – Area SUD;
- copia dell’autorizzazione comunale all’esercizio prot. n. 6569 del 19/05/2020 con cui il Sindaco del
Comune di Sammichele di Bari (BA) “AUTORIZZA il dr. Stea Giacomo (…) all’apertura ed all’esercizio
dell’attività Odontoiatrica nei locali ubicati in Sammichele (BA), alla via F. Aporti n.20, con denominazione
“Clinica Dentale Apollonia Srl”, così come rappresentato nell’elaborato tecnico che, fa parte integrante
del presente atto autorizzativo.”;
- copia dell’atto rep. n. 97103, racc. n. 32345, registrato ad Ostuni il 17/01/2020 al n. 165, a firma della
Dott.ssa Giovanna Morea, Notaio in Fasano, di costituzione “tra i signori STEA Giacomo, STEA Edoardo,
CICCARELLI Evelina, GUESSOUS Mohamed Ismael e STEA Gaia, ai sensi dell’art. 10 L. 12 novembre 2011, n.
183, e del. D.M. 8 febbraio 2013, n. 34” di una “società tra professionisti, in forma di società a responsabilità
limitata, sotto la denominazione “CLINICA DENTALE APOLLONIA S.r.l. Società tra Professionisti””;
-

visura camerale della società “CLINICA DENTALE APOLLONIA S.r.l. Società tra Professionisti”;

-

dichiarazione sostitutiva a firma del dott. Stea Giacomo, in qualità di Legale Rappresentante dello Studio
Odontoiatrico “CLINICA DENTALE APOLLONIA”, circa la permanenza del possesso dei requisiti minimi ed
ulteriori e la sussistenza delle condizioni essenziali ai fini dell’accreditamento istituzionale;

-

autocertificazione antimafia a firma del dott. Stea Giacomo;

-

autocertificazione di assenza di condanne penali a firma del dott. Stea Giacomo;

-

autocertificazione di assenza di condanne penali a firma della dott.ssa Ciccarelli Evelina;

-

copia dell’ultimo contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali tra
l’ASL BA e lo “Studio Odontoiatrico dr.ssa Ciccarelli Evelina”.

Con Pec del 23/09/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14768 del 28/09/2020, la
dott.ssa Evelina Ciccarelli ha trasmesso la nota ad oggetto “Richiesta di integrazione dell’Istanza di Voltura
dell’Autorizzazione all’Esercizio per l’attività odontoiatrica” indirizzata al Sindaco del Comune di Sammichele
di Bari (BA) e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione – SISP Area Sud dell’ASL BA ed alla scrivente
Sezione, con la quale è stato rappresentato quanto segue:
“I sottoscritti Dott.ssa Evelina Ciccarelli in qualità di titolare dello “Studio Odontoiatrico Dott.ssa Ciccarelli
Evelina” ed il Dott. Giacomo Stea in qualità di legale rappresentante della società “Clinica Dentale Apollonia
S.r.l.” ad integrazione dell’Istanza di Voltura dell’Autorizzazione all’Esercizio per trasferimento di titolarità
dallo Studio Odontoiatrico della dott.ssa Ciccarelli Evelina alla Società Clinica Dentale Apollonia prot. 6569 del
19-05-2020, allegano il contratto di concessione d’uso dei locali siti a Sammichele di Bari in via Ferrante Aporti
n.20, degli arredi e attrezzature in essi contenuti.”.
Alla sopra citata nota risulta allegato il “contratto di concessione d’uso” sottoscritto dalla Dott.ssa Ciccarelli
Evelina, in qualità di concedente, e dal legale rappresentante della società “Clinica dentale Apollonia S.r.l.”, in
qualità di concessionario, con cui è stato stipulato, inter alia, quanto segue:
“A fronte del pagamento del corrispettivo (omissis), il CONCEDENTE assume i seguenti obblighi nei confronti
dello CONCESSIONARIO:
a. la concessione in uso dello studio sito in Sammichele di Bari (BA) alla Via Ferranti Aporti, 20 e delle
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attrezzature ed arredi presenti nei locali e dettagliatamente elencati nell’allegato A) e dei servizi di utenza
connessi.
(omissis).”.
Con Pec del 09/10/2020 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15313 del 12/10/2020, la
dott.ssa Evelina Ciccarelli ha trasmesso copia dell’autorizzazione comunale all’esercizio prot. 14354 del 08
ottobre 2020, con cui il Sindaco del Comune di Sammichele (BA),
“(…)
LETTA
l’istanza pervenuta in data 03.02.2020, dal dr. Stea Giacomo (…) Laureato in data 25.07.1978 presso l’Università
degli Studi di Chieti in Medicina e Chirurgia e Specializzato in Odontostomatologia e Protesi Dentaria preso
l’Università la Sapienza di Roma, in qualità di Amministratore della Società denominata “Clinica Dentale
Apollonia Srl”, intesa ad ottenere la voltura della Aut. Sanitaria rilasciata in data 31.07.2015 per svolgere
l’attività Odontoiatrica, nei locali e servizi con sede in Sammichele alla via F. Aporti n.20;
PRESO ATTO
della nota del 24 settembre 2020 prot. 13521 con la quale il dr. Stea Giacomo e la dr.ssa Ciccarelli Evelina hanno
presentato la documentazione ad integrazione della summenzionata istanza, ed in particolare il contratto di
concessione d’uso dei locali siti in Sammichele di Bari in via Ferrante n.20, degli arredi e delle attrezzature in
essi contenuti;
CONSIDERATO
che la responsabilità sanitaria è affidata alla dr.ssa Ciccarelli Evelina (…) laureata presso l’Università degli Studi
di Bari in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed iscritta all’Albo Professionale degli Odontoiatri della Provincia di
Bari al n. 1568 del 18.01.2007;
(…)
AUTORIZZA
Il trasferimento della titolarità dell’esercizio dell’attività Odontoiatrica, rilasciata con autorizzazione datata
31.07.2015, dallo Studio Odontoiatrico della dr.ssa Ciccarelli Evelina alla Società Clinica Dentale Apollonia
nei locali ubicati in Sammichele (BA), alla via F. Aporti n.20, di cui è Amministratore il dr. Stea Giacomo, in
premessa meglio generalizzato, così come rappresentato nell’elaborato tecnico che, fa parte integrante del
presente atto autorizzativo.
(omissis)
La presente autorizzazione annulla e sostituisce tutti i precedenti atti rilasciati.”.
Per quanto innanzi;
si propone, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento
dell’accreditamento istituzionale della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Sammichele di Bari
(BA) alla via F. Aporti n. 20, dallo “Studio Odontoiatrico della dr.ssa Ciccarelli Evelina” alla società “Clinica
Dentale Apollonia S.r.l. Società tra Professionisti”, con decorrenza 08 ottobre 2020, data dell’autorizzazione
comunale all’esercizio per trasferimento di titolarità prot. n. 14354, con la precisazione che:
- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui all’art. 7 del R.R. n. 5/2020 ed ai regolamenti
regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Clinica
Dentale Apollonia S.r.l. Società Tra Professionisti”, “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
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da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14,
comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente
al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento
di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi
occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
-

ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”.

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

Il Dirigente Responsabile della Sezione
strategie e governo dell’offerta
− sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
•

ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre il trasferimento dell’accreditamento
istituzionale della struttura specialistica di Odontoiatria ubicata in Sammichele di Bari (BA) alla via F. Aporti
n. 20, dallo “Studio Odontoiatrico della dr.ssa Ciccarelli Evelina” alla società “Clinica Dentale Apollonia
S.r.l. Società tra Professionisti”, con decorrenza 08 ottobre 2020, data dell’autorizzazione comunale
all’esercizio per trasferimento di titolarità prot. n. 14354, con la precisazione che:
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- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui all’art. 7 del R.R. n. 5/2020 ed ai regolamenti
regionali n. 3/2005 e s.m.i. e n. 16/2019;
-

-

ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società “Clinica
Dentale Apollonia S.r.l. Società Tra Professionisti”, “entro e non oltre il termine di scadenza di ogni
triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge
dell’accreditamento,” dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o
da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20,
comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive
nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14,
comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente
al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento
di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi
occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello
stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa
alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente
comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di
ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della
sottostante autorizzazione all’esercizio.”;
ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “La Regione può verificare in ogni momento
la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché
l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per
tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”

• di notificare il presente provvedimento:
al Legale Rappresentante della società “Clinica Dentale Apollonia S.r.l. Società tra Professionisti”
con sede legale in Sammichele di Bari (BA) alla via F. Aporti n. 20 [Pec: studiociccarelli@pec.it];
al Direttore Generale dell’ASL BA;
al Dirigente U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
al Sindaco del Comune di Sammichele di Bari (BA).
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
f) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
g) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
h) viene redatto in forma integrale.

							

			
		

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 15 ottobre 2020, n. 165
Legge regionale 11.06.2018, n. 25. Iscrizione dell’Associazione pro loco di Uggiano La Chiesa all’Albo
Regionale delle associazioni pro loco di Puglia.
   	
			
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
•
•
•
•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020, integrata dalla D.G.R. n. 508 del 08/04/2020 e dalla D.G.R. n.
1501 del 10/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
Vista la D.D. n. 27 del 28/09/2020 con cui sono stati prorogati gli incarichi dei Dirigenti di Servizio;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 e ss.mm. ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” in
merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dallo stesso la seguente relazione.
PREMESSO che:
Il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018, ha approvato la L.R. 25/2018 “Disciplina delle Associazioni Pro
Loco”, la quale prevede all’art. 7 che: “ 1. Ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco, l’associazione
presenta alla competente struttura regionale e per conoscenza al comune di sede, esclusivamente in via
telematica, secondo le modalità stabilite dalla medesima struttura regionale, entro sessanta giorni dalla data di
costituzione, apposita domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore. La domanda
deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo
e dello statuto; b) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale; c) elenco soci; d) dichiarazione
resa in forma di atto notorio dal rappresentante legale sulla vigente composizione degli organi previsti dallo
statuto; e) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti; f) nel caso di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b), relazione atta a dimostrare che la località nella quale si richiede d’istituire l’associazione pro loco
possiede attrattive paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche o enogastronomiche atte a consentirne
la valorizzazione turistica e culturale. 2. La domanda deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata
al quale l’associazione intende ricevere le comunicazioni istituzionali. 3. La competente struttura regionale,
entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa opportuna istruttoria diretta a verificare la
veridicità e coerenza dell’intera documentazione, inclusa l’effettiva disponibilità e localizzazione delle sedi
sociali, avvalendosi a tali fini dei comuni territorialmente competenti, adotta, in forma di determinazione
dirigenziale, il provvedimento di iscrizione dell’associazione nell’Albo regionale delle pro loco.” La stessa legge,
ai fini dell’iscrizione all’Albo regionale, prevede, all’art. 4, che la pro loco“a) sia costituita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata o registrata e il relativo statuto si ispiri a principi democratici e preveda idonee
finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio;
b) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’Albo
regionale. La Regione, sentito il comune di riferimento, può disporre specifiche deroghe in caso di comuni in
cui coesistano più località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turisticoambientale; c) risultino iscritti almeno venti soci con diritto di voto; d) disponga di adeguati locali sociali.”, e,
all’art. 5, prevede che: “ lo statuto deve prevedere: a) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti
nel comune e per coloro che, non residenti, operano per il raggiungimento delle finalità di promozione
turistica e territoriale del comune in cui ha sede la pro loco; b) la partecipazione attiva e democratica alla
vita ed alla gestione dell’associazione da parte di tutte le componenti sociali e senza limiti di residenza; c) le
norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione; d) che tutte le risorse finanziarie
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vengano utilizzate per il solo raggiungimento degli scopi sociali; e) la devoluzione, in caso di scioglimento
dell’associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini o, in difetto, al comune in cui
l’associazione ha sede.”
Considerato che
l’Associazione pro loco Uggiano La Chiesa, con sede in vicolo Giuseppe Garibaldi 1, Uggiano La Chiesa (LE),
Codice Fiscale 92004240757, ha inviato PEC producendo istanza di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco,
allegando la relativa documentazione: Istanza di Iscrizione all’Albo regionale delle pro loco della Regione
Puglia, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, accompagnata dal
documento di riconoscimento personale di quest’ultimo; copia conforme dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
Certificato di Attribuzione del Codice Fiscale; Documentazione relativa alla vigente composizione degli organi
dell’Associazione; elenco soci; relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti.
Con nota prot. n. 4064 del 29/09/2020 è stata richiesta al Comune di Uggiano La Chiesa informativa ai sensi
dell’art. 7, comma 3, della l.r. 11 giugno 2018, n. 25, circa l’effettiva disponibilità e localizzazione della sede
sociale, con l’espressa precisazione che l’eventuale mancato riscontro entro 15 giorni sarebbe stato interpretato
come nulla osta. Il Comune di Uggiano La Chiesa ha fornito riscontro con nota protocollo n. 0008244 del
12/10/2020, acquisita agli atti della Sezione Turismo al prot. n. 4309 del 12/10/2020, confermando l’effettiva
disponibilità e localizzazione della sede sociale.
Ritenuto che
la suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo regionale delle
pro loco di Puglia, all’esito dell’istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull’allegata documentazione,
Preso atto
dei contenuti della nota di riscontro inviata dal Comune di Uggiano La Chiesa,
si propone al Dirigente di Sezione l’adozione del consequenziale provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss. mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e ss.mm. ii.
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Servizio
interessato;
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Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
- di iscrivere nell’Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia l’Associazione pro loco Uggiano La Chiesa,
con sede in vicolo Giuseppe Garibaldi 1, Uggiano La Chiesa (LE), Codice Fiscale 92004240757;
- di fare salva l’adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della predetta associazione al ricorrere
dei presupposti di cui all’art. 10 della L.R. 25/2018 o quando sia accertato il venir meno di uno dei requisiti di
iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla medesima legge;
- di dare atto che il presente provvedimento:
•è immediatamente esecutivo;
•sarà notificato alla pro loco interessata ed al relativo comune;
•sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
•sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione
trasparente - provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. 15/2008 e nella sezione Pubblicità legale – Albo
provvisorio della regione Puglia ai sensi del comma 3, art. 20, D.P.G.R. n. 443/2015 per un periodo pari a 10
giorni;
•Si compone di n. 4 pagine.

			

Il Dirigente della Sezione Turismo
(dott. Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 7 ottobre 2020, n. 127
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. “Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati
alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese”. APPROVAZIONE ESITO
ISTRUTTORIA CANDIDATURA CONSORZIO DI GESTIONE TORRE GUACETO DEL 22.07.2020. AMMISSIONE A
FINANZIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
la Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di Conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione;
- 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. AOO_175 N. 1875 del
28.05.2020;
VISTA, INOLTRE, la disciplina relativa alla modalità di “lavoro agile” adottata dalla Regione Puglia con D.G.R. n.
280/2020 in adempimento alle prescrizioni normative di cui al Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 a seguito
della situazione emergenziale che sussiste sul territorio nazionale per il rischio sanitario determinato dalla
diffusione epidemiologica da Covid -19, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalla Sezione Personale
e Organizzazione;
le modifiche e le integrazioni disposte con D.G.R. n. 3151/2020 alla predetta disciplina temporanea del lavoro
agile, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 relativa alla proroga dello stato di
emergenza sanitaria;
PRESO ATTO:
- della L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- della L.R. n. 56 del 30.12.2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
- della D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.
VISTI INOLTRE:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
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- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine
modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presad’atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del 09.05.2019,
n. 402 del 18.12.2019 e in ultimo con d.d. 136 del 09/05/2019;
- la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato 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;
- la determinazione dirigenziale n. 101 del 17.05.2019, con la quale, facendo seguito alle precedenti nomine
(d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
PREMESSO CHE:
- l’Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” persegue la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la
biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici, declina l’obiettivo specifico 6e Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e
ripristinando i servizi ecosistemici;
- la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
- la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19.01.2017), per una dotazione finanziaria complessiva
di € 9.000.000,00, attraverso apposito Avviso Pubblico per la selezione di progetti riguardanti la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, tra i quali sono state finanziate anche attività di
monitoraggio degli habitat e delle specie ricadenti negli ambiti territoriali oggetto di intervento;
- con D.G.R. n. 527 del 19.03.2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le ulteriori risorse destinate
all’Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00, demandando al Responsabile di Azione tutti gli
adempimenti necessari alla definizione di procedure di selezione degli interventi;
CONSIDERATO CHE:
- facendo seguito agli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co, con determinazione dirigenziale n. 167 del
10.10.2019 del Responsabile di Azione 6.5, Dirigente della Sezione, è stato adottato Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
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pugliese, disponendo con il medesimo atto prenotazione di spesa per l’esercizio finanziario 2019 pari
alla dotazione complessiva di € 1.500.000,00, a valere sui capitoli di spesa afferenti alla sub Azione 6.5.b;
il predetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31.10.2019,
nonché sui siti por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it, oltreché, ai fini degli adempimenti inerenti
la trasparenza dell’attività amministrativa, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza - Atti
amministrativi;
ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso, i soggetti proponenti possono presentare istanza di finanziamento con i
relativi allegati, a partire dalla data di pubblicazione dell’ Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020;
ai sensi dell’art. 7.1 del predetto Avviso “l’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento
avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta
progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili
stanziate a valere sul presente Avviso”;
il medesimo articolo dispone, inoltre, che “la selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione
interna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con
provvedimento del Dirigente dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data successiva alla
pubblicazione BURP del presente Avviso e composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltreché da un segretario
verbalizzante”;
l’art. 7.2 dell’Avviso indica un termine per l’espletamento dell’attività istruttoria della Commissione in
relazione a ciascuna candidatura, stabilendo che “l’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale
si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo
alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, ove
richieste”;
con determinazione dirigenziale n. 10 del 17.01.2020 è stata istituita la Commissione di valutazione ai sensi
dell’art. 7.1, che ha avviato i lavori nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di candidatura;
con determinazione dirigenziale 145/dir/2020/42 del 24.03.2020 è stata prorogata la scadenza dell’Avviso
pubblico in oggetto al 30/09/2020;
agli atti della Sezione si è conclusa l’istruttoria delle istanze di candidatura secondo il seguente riepilogo:
Ordine
cronologico di
arrivo

Proponente

esito

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI

1

06/12/2019

Comune di Conversano - Ente
di Gest. Provv. della RNOR dei
Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore

NON AMMESSO

d.d n. 12 del 24.01.2020

2

14/01/2020

Comune di Lesina

NON AMMESSO

d.d n. 19 del 07.02.2020

3

23/01/2020

Comune di San Marco in Lamis

AMMESSO A
FINANZIAMENTO

NOTA AOO_145 n. 1115
del 07.02.2020
d.d n. 52 del 16.04.2020

4

04/02/2020

Comune di Orsara di Puglia

NON AMMESSO

d.d n. 22 del 12.02.2020

5

20/02/2020

Comune di Conversano - Ente
di Gest. Provv. della RNOR dei
Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore

NON AMMESSO

d.d. n. 43 del 02.04.2020

6

26/02/2020

Comune di Orsara di Puglia

AMMISSIBILE

NOTA AOO_145 N. 2314
DEL 23.03.2020
d.d n. 60 del 28.04.2020

7

02/03/2020

Comune di Maruggio

NON AMMESSO

d.d.n. 45 del 07.04.2020
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8

03/03/2020

Consorzio di gestione Torre Guaceto

NON AMMESSO

d.d.n. 47 del 10.04.2020

9

21/04/2020

Comune di Roseto Valfortore

NON AMMESSO

d.d. 71 del 14.05.2020

10

24/04/2020

Comune di Maruggio

AMMESSO

d.d. n. 72 del 14.05.2020
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ATTESO CHE :
-

-

-

con apposite note sopra indicate è stato comunicato l’esito istruttorio delle candidature ammissibili,
rinviando ad un successivo atto dirigenziale l’effettiva ammissione a finanziamento e il relativo impegno di
spesa, al fine di proseguire la valutazione delle successive istanze secondo l’ordine cronologico, così come
attestato nei verbali della Commissione, nelle more delle disposizioni della Giunta regionale in merito
alla variazione di bilancio propedeutica alla re-iscrizione nell’esercizio finanziario 2020 delle somme
necessarie;
con D.G.R. n. 307 del 10.03.2020 sono state reimputate a valere sul corrente esercizio finanziario le risorse
originariamente stanziate per il presente Avviso, pertanto la Sezione ha dato seguito alle predette note,
predisponendo i relativi atti dirigenziali di impegno di spesa in favore dei Proponenti risultati ammissibili,
che diventano esecutivi dopo gli adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria;
per mero errore materiale nella determinazione dirigenziale n. 22 del 12.02.2020 relativa alla candidatura
di Orsara di Puglia è stata riportata una data inesatta di ricezione, anzichè la data corretta del 04/02/2020,
come indicato nel relativo verbale;

VERIFICATO CHE:
- la Commissione di valutazione ha avviato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze,
l’istruttoria della candidatura n. 11 avanzata in data 22/07/2020 dal Consorzio di Gestione Torre Guaceto
e denominata “ Progetto SubTerra - Ripristino ecologico di habitat costieri con l’impiego di semi locali”;
- con il verbale n. 12 del 10/09/2020, depositato agli atti della Sezione, la Commissione di valutazione ha
attestato preliminarmente che il medesimo proponente aveva avanzato un’istanza in data 03.03.2020
dichiarata inammissibile con d.d. n. 47 del 10.04.2020, pertanto, a sensi dell’art. 4 paragrafo 4.2 dell’Avviso,
ha ritenuto ammissibile alla verifica la nuova candidatura;
- nel medesimo verbale ha dichiarato la predetta istanza AMMISSIBILE ai sensi del paragrafo 7.2.1 dell’Avviso
(ammissibilità formale) , precisando tuttavia che ai sensi del paragrafo 7.3 dell’Avviso pubblico, si rende
utile l’acquisizione di una Tavola di inquadramento territoriale limitatamente all’area 1 oggetto della
proposta, quale documentazione integrativa, ferma restando la già accertata ammissibilità formale della
proposta.;
- nel medesimo verbale inoltre la Commissione ha attestato l’ ammissibilità sostanziale ai sensi dell’art.
7.2.2 dell’Avviso e, in applicazione all’art. 7 paragrafo 7.2.3, ha assegnato in sede di valutazione tecnica il
punteggio complessivo di 44;
- infine, accertato il punteggio superiore alla soglia di sbarramento, la Commissione ha dichiarato la proposta
sopra indicata ammissibile a finanziamento, precisando che a seguito di acquisizione dell’integrazione
sarà possibile procedere, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 7.4 dell’Avviso, all’approvazione formale dell’esito
istruttorio e alla conseguente ammissione a finanziamento con atto dirigenziale;
- con nota della Sezione nota AOO_145 N. 6579 DEL 14.09.2020 è stata comunicata al proponente la
conclusione del procedimento istruttorio, richiedendo al contempo la predetta integrazione;
- con nota 0002797-G-20 del 29/09/2020, il Consorzio di gestione di Torre Guaceto ha fornito riscontro a
quanto richiesto;
- con verbale n. 13 del 06/10/2020 è stata confermata la dichiarazione di ammissibilità a finanziamento
della proposta in oggetto per l’importo richiesto dal proponente pari a € 181.640,69,
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente atto
approvazione del predetto esito istruttorio in adempimento a quanto previsto dall’Art. 7 paragrafo 7.4
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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.
Bilancio vincolato - Esercizio finanziario 2020
CRA: 62 DIPART. SVILUPPO ECONOMICO, INNOV., ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARA
PARTE ENTRATA
Si dispone, in adempimento alla D.G.R. n. 307 del 10.03.2020, obbligazione di accertamento degli importi di
seguito indicati.
- Il Titolo Giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione
Europea del 13 agosto 2015, modificata con successiva Decisione di esecuzione della Commissione
C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 e in ultimo C(2020) 2628.
- Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridica con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

esigibilità
e.f. 2020

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR

4.02.05.03.001

€ 106.847,47

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 74.793,22

TOTALE

€ 181.640,69

Codice Identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs 118/2011:
- 1 (capitolo 4339010 quota UE)
- 1 (capitolo 4339020 quota Stato)
PARTE SPESA
Si dispone l’IMPEGNO della complessiva somma di € 181.640,69 riferito alla sub Azione 6.5.b del POR Puglia
2014/2020, ai sensi della D.G.R. n. 307 del 10.03.2020, come di seguito specificato.
Cap.

1161650

Declaratoria capitolo
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.5 INTERVENTI PER
LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
TERR.E MAR. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

Codifica Piano
dei conti
finanziario
U.2.03.01.02.009

Esigibilità
e.f. 2020
€ 106.847,47
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1162650

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.5 INTERVENTI
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’
TERR.E MAR. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
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U.2.03.01.02.009

€ 74.793,22

TOTALE

€ 181.640,69

Causale dell’obbligazione: POR PUGLIA 2014-2020 Sub Azione 6.5.b. Avviso Pubblico deframmentazione
habitat . Progetto SubTerra - Ripristino ecologico di habitat costieri con l’impiego di semi locali del Consorzio
di gestione Torre Guaceto.
CREDITORE: Consorzio di gestione Torre Guaceto P.IVA 01918280742
PEC
segreteria@pec.riservaditorreguaceto.it
Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs 118/2011:
- 3 (capitolo 1161650 quota UE)
- 4 (capitolo 1162650 quota Stato)
Dichiarazioni e/o attestazioni:
a) si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio nonché l’osservanza delle disposizioni della legge n. 145/2018, art. 1 commi da 819 a
843.
b) le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli. 1161650 (UE) 1162650 (STATO).
c) ricorrono gli obblighi di cui agli artt.26-27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole

DETERMINA
-

di approvare l’esito istruttorio della Commissione di Valutazione, istituita per l’ Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese a valere sulla sub azione 6.5.b del Por Puglia 2014-2020, così come espresso dalla nel verbale
n.12 del 10/09/2020, agli atti della Sezione, come di seguito riportato:
ORDINE CRONOLOLOGICO DI ARRIVO: n. 11
ISTANZA DI CANDIDATURA DEL: 22/07/2020
PROPONENTE: CONSORZIO DI GESTIONE TORRE GUACETO
DENOMINAZIONE PROPOSTA: “Progetto SubTerra - Ripristino ecologico di habitat costieri con
l’impiego di semi locali del Consorzio di gestione Torre Guaceto”;
ESITO: AMMESSO A FINANZIAMENTO
IMPORTO RICHIESTO E AMMESSO A FINANZIAMENTO: € 181.640,69;

-

di ammettere a finanziamento a valere sulla sub Azione 6.5.b del POR Puglia 2014-2020 il “Progetto
SubTerra - Ripristino ecologico di habitat costieri con l’impiego di semi locali del Consorzio di gestione
Torre Guaceto”;

-

di impegnare la somma di € 181.640,69 in favore del Consorzio di gestione Torre Guaceto per la
realizzazione del progetto sopra indicato, secondo le modalità di cui agli adempimenti contabili;
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-

di procedere, a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio
e Ragioneria competente, alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e
il beneficiario per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento, nonché agli adempimenti
telematici MIR 2014-2020 di registrazione delle operazioni, così come previsto dal Sistema di gestione e
controllo del POR Puglia 2014-2020;

-

di disporre la pubblicazione del presente Atto sul sito por.regione.puglia.it, paesaggiopuglia.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:
-

-

-

è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti – Albo telematico provvisorio, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3
art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo
pari almeno dieci giorni;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 8 ottobre 2020, n. 128
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. “Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati
alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese”. APPROVAZIONE ESITO
ISTRUTTORIA CANDIDATURA COMUNE DI MASSAFRA DEL 07.09.2020. ISTANZA NON AMMISSIBILE.
la Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di Conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione;
- 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;
VISTI, INOLTRE,
- la disciplina relativa alla modalità di “lavoro agile” adottata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 280/2020
in adempimento alle prescrizioni normative di cui al Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 a seguito della
situazione emergenziale che sussiste sul territorio nazionale per il rischio sanitario determinato dalla
diffusione epidemiologica da Covid -19, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalla Sezione
Personale e Organizzazione;
- le modifiche e le integrazioni disposte con D.G.R. n. 3151/2020 alla predetta disciplina temporanea del
lavoro agile, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 relativa alla proroga dello
stato di emergenza sanitaria;
PRESO ATTO:
- della L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- della L.R. n. 56 del 30.12.2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
- della D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.
VISTI INOLTRE:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
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- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine
modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presad’atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del 09.05.2019,
n. 402 del 18.12.2019 e in ultimo con d.d. 136 del 09/05/2019;
- la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato 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;
- la determinazione dirigenziale n. 101 del 17.05.2019, con la quale, facendo seguito alle precedenti nomine
(d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
- l’Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” persegue la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la
biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici, declina l’obiettivo specifico 6e Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e
ripristinando i servizi ecosistemici;
- la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
- la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19.01.2017), per una dotazione finanziaria complessiva
di € 9.000.000,00, attraverso apposito Avviso Pubblico per la selezione di progetti riguardanti la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, tra i quali sono state finanziate anche attività di
monitoraggio degli habitat e delle specie ricadenti negli ambiti territoriali oggetto di intervento;
- con D.G.R. n. 527 del 19.03.2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le ulteriori risorse destinate
all’Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00, demandando al Responsabile di Azione tutti gli
adempimenti necessari alla definizione di procedure di selezione degli interventi;
CONSIDERATO CHE:
- facendo seguito agli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co, con determinazione dirigenziale n. 167 del
10.10.2019 del Responsabile di Azione 6.5, Dirigente della Sezione, è stato adottato Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese, disponendo con il medesimo atto prenotazione di spesa per l’esercizio finanziario 2019 pari
alla dotazione complessiva di € 1.500.000,00, a valere sui capitoli di spesa afferenti alla sub Azione 6.5.b;
- il predetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31.10.2019,
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nonché sui siti por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it, oltreché, ai fini degli adempimenti inerenti
la trasparenza dell’attività amministrativa, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza - Atti
amministrativi;
ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso, i soggetti proponenti possono presentare istanza di finanziamento con i
relativi allegati, a partire dalla data di pubblicazione dell’ Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020;
ai sensi dell’art. 7.1 del predetto Avviso “l’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento
avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta
progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili
stanziate a valere sul presente Avviso”;
il medesimo articolo dispone, inoltre, che “la selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione
interna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con
provvedimento del Dirigente dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data successiva alla
pubblicazione BURP del presente Avviso e composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltreché da un segretario
verbalizzante”;
l’art. 7.2 dell’Avviso indica un termine per l’espletamento dell’attività istruttoria della Commissione in
relazione a ciascuna candidatura, stabilendo che “l’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale
si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo
alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, ove
richieste”;
con determinazione dirigenziale n. 10 del 17.01.2020 è stata istituita la Commissione di valutazione ai sensi
dell’art. 7.1, che ha avviato i lavori nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di candidatura;
con determinazione dirigenziale 145/dir/2020/42 del 24.03.2020 è stata prorogata la scadenza dell’Avviso
pubblico in oggetto al 30/09/2020;
agli atti della Sezione si è conclusa l’istruttoria delle istanze di candidatura secondo il seguente riepilogo:
Ordine
cronologico di
arrivo

Proponente

esito

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI

1

06/12/2019

Comune di Conversano - Ente
di Gest. Provv. della RNOR dei
Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore

NON AMMESSO

d.d n. 12 del 24.01.2020

2

14/01/2020

Comune di Lesina

NON AMMESSO

d.d n. 19 del 07.02.2020

3

23/01/2020

Comune di San Marco in Lamis

AMMESSO A
FINANZIAMENTO

NOTA AOO_145 n. 1115
del 07.02.2020
d.d n. 52 del 16.04.2020

4

04/02/2020

Comune di Orsara di Puglia

NON AMMESSO

d.d n. 22 del 12.02.2020

5

20/02/2020

Comune di Conversano - Ente
di Gest. Provv. della RNOR dei
Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore

NON AMMESSO

d.d. n. 43 del 02.04.2020

6

26/02/2020

Comune di Orsara di Puglia

AMMISSIBILE

NOTA AOO_145 N. 2314
DEL 23.03.2020
d.d n. 60 del 28.04.2020

7

02/03/2020

Comune di Maruggio

NON AMMESSO

d.d.n. 45 del 07.04.2020

8

03/03/2020

Consorzio di gestione Torre Guaceto

NON AMMESSO

d.d.n. 47 del 10.04.2020

9

21/04/2020

Comune di Roseto Valfortore

NON AMMESSO

d.d. 71 del 14.05.2020
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10

24/04/2020

Comune di Maruggio

AMMESSO

d.d. n. 72 del14.05.2020

11

22/07/2020

Consorzio di gestione Torre Guaceto

AMMISSIBILE

d.d. n. 127 del 07.10.2020

ATTESO CHE :
-

-

con apposite note sopra indicate è stato comunicato l’esito istruttorio delle candidature ammissibili,
rinviando ad un successivo atto dirigenziale l’effettiva ammissione a finanziamento e il relativo impegno di
spesa, al fine di proseguire la valutazione delle successive istanze secondo l’ordine cronologico, così come
attestato nei verbali della Commissione, nelle more delle disposizioni della Giunta regionale in merito
alla variazione di bilancio propedeutica alla re-iscrizione nell’esercizio finanziario 2020 delle somme
necessarie;
con D.G.R. n. 307 del 10.03.2020 sono state reimputate a valere sul corrente esercizio finanziario le risorse
originariamente stanziate per il presente Avviso, pertanto la Sezione ha dato seguito alle predette note,
predisponendo i relativi atti dirigenziali di impegno di spesa in favore dei Proponenti risultati ammissibili,
che diventano esecutivi dopo gli adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria;

VERIFICATO CHE:
- la Commissione di valutazione ha avviato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze,
l’istruttoria della candidatura n. 12 avanzata in data 07/09/2020 dal Comune di Massafra e denominata
“Grassland Massafra”;
- con il verbale n. 12 del 10/09/2020, depositato agli atti della Sezione, la Commissione di valutazione ha
dichiarato la predetta istanza NON AMMISSIBILE per la seguente motivazione: Inammissibilità formale ai
sensi dell’art. 7 paragrafo 7.2.1, lettera b) completezza e la regolarità formale dell’istanza di finanziamento
e dei relativi allegati richiesti al punto 6.1 dell’avviso, per la seguente carenza documentale espressamente
prevista a pena di esclusione:
- Tavola B di inquadramento territoriale dell’intervento rispetto alle aree individuate dallo strumento
urbanistico generale vigente, corredato di legenda identificativa delle zone territoriali omogenee;
- Provvedimento di approvazione di tutta la documentazione di candidatura di cui ai precedenti punti
b) e c);
- Documentazione comprovante la piena disponibilità dell’area oggetto della proposta, tenuto
comunque conto di quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
- Documentazione comprovante l’attività di partecipazione di cui al paragrafo 3.2.
- la Commissione nel medesimo verbale ha ritenuto ritiene non applicabile il paragrafo 7.3 dell’avviso,
pertanto l’istanza non è stata sottoposta alla successive valutazione tecnica
- con verbale n. 13 del 06/10/2020 la Commissione ha dato atto che, nel rispetto dell’ordine cronologico
di arrivo delle istanze, in seguito all’adozione dell’atto dirigenziale di ammissione a finanziamento
dell’istanza dell’intervento sopra indicato, il Responsabile di Azione potrà dare seguito anche a quanto
indicato nel verbale n. 12 in relazione all’ istanza n. 12 avanzata dal Comune di Massafra “Grassland
Massafra”, approvando l’esito dell’istruttoria condotta, rinviando alla motivazione della non ammissione a
finanziamento indicata nel citato verbale n.12;
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente atto
approvazione del predetto esito istruttorio in adempimento a quanto previsto dall’Art. 7 paragrafo 7.4,
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

70805

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto
dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come
modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata e di spesa
né a carico del Bilancio regionale né a carico di enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati e valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio regionale.

DETERMINA
-

di approvare l’esito istruttorio della Commissione di Valutazione, istituita per l’ Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese a valere sulla sub azione 6.5.b del Por Puglia 2014-2020, così come espresso dalla nel verbale
n.12 del 10/09/2020, agli atti della Sezione, come di seguito riportato:
ORDINE CRONOLOLOGICO DI ARRIVO: n. 12
ISTANZA DI CANDIDATURA DEL: 07/09/2020
PROPONENTE: COMUNE DI MASSAFRA
DENOMINAZIONE PROPOSTA: “Grassland Massafra – Azioni di deframmentazione degli habitat di
prateria nell’area delle ex polveriere “;
ESITO: NON AMMESSO per Inammissibilità formale ai sensi dell’art. 7 paragrafo 7.2.1, lettera b)
completezza e la regolarità formale dell’istanza di finanziamento e dei relativi allegati richiesti
al punto 6.1 dell’avviso, per la seguente carenza documentale espressamente prevista a pena di
esclusione:
-

-

Tavola B di inquadramento territoriale dell’intervento rispetto alle aree individuate dallo
strumento urbanistico generale vigente, corredato di legenda identificativa delle zone
territoriali omogenee;
Provvedimento di approvazione di tutta la documentazione di candidatura di cui ai precedenti
punti b) e c);
Documentazione comprovante la piena disponibilità dell’area oggetto della proposta, tenuto
comunque conto di quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
Documentazione comprovante l’attività di partecipazione di cui al paragrafo 3.2.

di disporre la pubblicazione del presente Atto sul sito por.regione.puglia.it, paesaggiopuglia.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

-

-

è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti – Albo telematico provvisorio, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3
art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo
pari almeno dieci giorni;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
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delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 15 ottobre 2020, n. 136
POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.5 - 6.5.b. “Avviso pubblico per la selezione di interventi finalizzati
alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio pugliese”. APPROVAZIONE ESITO
ISTRUTTORIA CANDIDATURA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA DEL 25.09.2020. ISTANZA NON
AMMISSIBILE.
la Dirigente della Sezione
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante “Disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”;
- la D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
- la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 di Conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione;
- 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. AOO_175 n. 1875 del
28.05.2020;
VISTI, INOLTRE,
- la disciplina relativa alla modalità di “lavoro agile” adottata dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 280/2020
in adempimento alle prescrizioni normative di cui al Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 a seguito della
situazione emergenziale che sussiste sul territorio nazionale per il rischio sanitario determinato dalla
diffusione epidemiologica da Covid -19, nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalla Sezione
Personale e Organizzazione;
- le modifiche e le integrazioni disposte con D.G.R. n. 3151/2020 alla predetta disciplina temporanea del
lavoro agile, a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 relativa alla proroga dello
stato di emergenza sanitaria;
PRESO ATTO:
- della L.R. n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- della L.R. n. 56 del 30.12.2019 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020 – 2022”;
- della D.G.R. n. 55 del 21.01.2020 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e pluriennale 2020 – 2022. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale.
VISTI INOLTRE:
- i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;
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- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020)
approvato con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 (Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015), e successivamente nella versione definitiva con D.G.R. n. 1482 del 28.09.2017
(Decisione di esecuzione finale C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’14 settembre 2017), infine
modificato con D.G.R. n. 2029 del 15.11.2018 (Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150
finale del 23 ottobre 2018);
- la D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.5e 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 quale atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di adozione
del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), successivamente integrato e
modificato con determinazioni dirigenziali della stessa Sezione n. 153 del 28.02.2018, n. 136 del 09.05.2019,
n. 402 del 18.12.2019 e in ultimo con D.D. 136 del 09.05.2019;
- la D.G.R. n. 1166 del 18.07.2017 con la quale è stato designato il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento
UE 1303/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22, intitolato 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;
- la determinazione dirigenziale n. 101 del 17/05/2019, con la quale, facendo seguito alle precedenti nomine
(d.d. n. 220 del 09.08.2017 e d.d. n. 187 del 29.09.2018) il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio ha conferito le responsabilità delle sub-azioni afferenti alle Azioni 6.5 e 6.6;
- l’Azione 6.5 del POR Puglia 2014-2020, denominata “Interventi per la tutela e la valorizzazione della
biodiversità terrestre e marina” persegue la priorità di investimento 6d Proteggere e ripristinare la
biodiversità e i suoli e promuovere i servizi ecosistemici, declina l’obiettivo specifico 6e Contribuire ad
arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale mantenendo e
ripristinando i servizi ecosistemici;
- la predetta Azione si articola nelle seguenti sub azioni: 6.5.a “Azioni previste nei Prioritized Action Framwork
(PAF) e nei piani di Gestione della Rete Natura 2000” e 6.5.b “Interventi per ridurre la frammentazione
degli Habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”;
- la sub Azione 6.5.a è stata già attivata con Determina Dirigenziale della Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggio n. 493 del 20.12.2016 (B.U.R.P. n. 9 del 19.01.2017), per una dotazione finanziaria complessiva
di € 9.000.000,00, attraverso apposito Avviso Pubblico per la selezione di progetti riguardanti la tutela
e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, tra i quali sono state finanziate anche attività di
monitoraggio degli habitat e delle specie ricadenti negli ambiti territoriali oggetto di intervento;
- con D.G.R. n. 527 del 19.03.2019 sono state iscritte negli appositi capitoli le ulteriori risorse destinate
all’Azione 6.5 pari a complessivi € 3.660.852,00, demandando al Responsabile di Azione tutti gli
adempimenti necessari alla definizione di procedure di selezione degli interventi;
CONSIDERATO CHE:
- facendo seguito agli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co, con determinazione dirigenziale n. 167 del
10.10.2019 del Responsabile di Azione 6.5, Dirigente della Sezione, è stato adottato Avviso pubblico per
la selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese, disponendo con il medesimo atto prenotazione di spesa per l’esercizio finanziario 2019 pari
alla dotazione complessiva di € 1.500.000,00, a valere sui capitoli di spesa afferenti alla sub Azione 6.5.b;
- il predetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 125 del 31.10.2019,
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nonché sui siti por.regione.puglia.it, paesaggio.regione.puglia.it, oltreché, ai fini degli adempimenti inerenti
la trasparenza dell’attività amministrativa, sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Trasparenza - Atti
amministrativi;
ai sensi dell’art. 6.3 dell’Avviso, i soggetti proponenti possono presentare istanza di finanziamento con i
relativi allegati, a partire dalla data di pubblicazione dell’ Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2020;
ai sensi dell’art. 7.1 del predetto Avviso “l’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento
avverrà attraverso procedura “a sportello”, per cui si procederà ad istruire e finanziare ciascuna proposta
progettuale secondo l’ordine cronologico di arrivo, sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili
stanziate a valere sul presente Avviso”;
il medesimo articolo dispone, inoltre, che “la selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione
interna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, istituita con
provvedimento del Dirigente dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in data successiva alla
pubblicazione BURP del presente Avviso e composta da un numero dispari di membri, per un massimo
di cinque, con competenze specifiche per assolvere ai compiti attribuiti, oltreché da un segretario
verbalizzante”;
l’art. 7.2 dell’Avviso indica un termine per l’espletamento dell’attività istruttoria della Commissione in
relazione a ciascuna candidatura, stabilendo che “l’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale
si concluderà nel termine massimo di sessanta (60) giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo
alla ricezione dell’istanza, ovvero dalla ricezione delle integrazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, ove
richieste”;
con determinazione dirigenziale n. 10 del 17.01.2020 è stata istituita la Commissione di valutazione ai sensi
dell’art. 7.1, che ha avviato i lavori nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze di candidatura;
con determinazione dirigenziale 145/dir/2020/42 del 24.03.2020 è stata prorogata la scadenza dell’Avviso
pubblico in oggetto al 30.09.2020;
agli atti della Sezione si è conclusa l’istruttoria delle istanze di candidatura secondo il seguente riepilogo:
Ordine
cronologico di
arrivo

Proponente

esito

RIFERIMENTI
PROVVEDIMENTI

1

06/12/2019

Comune di Conversano - Ente
di Gest. Provv. della RNOR dei
Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore

NON AMMESSO

d.d n. 12 del 24.01.2020

2

14/01/2020

Comune di Lesina

NON AMMESSO

d.d n. 19 del 07.02.2020

3

23/01/2020

Comune di San Marco in Lamis

AMMESSO A
FINANZIAMENTO

NOTA AOO_145 n. 1115
del 07.02.2020
d.d n. 52 del 16.04.2020

4

04/02/2020

Comune di Orsara di Puglia

NON AMMESSO

d.d n. 22 del 12.02.2020

5

20/02/2020

Comune di Conversano - Ente
di Gest. Provv. della RNOR dei
Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore

NON AMMESSO

d.d. n. 43 del 02.04.2020

6

26/02/2020

Comune di Orsara di Puglia

AMMESSO

nota AOO_145 n. 2314 del
23.03.2020
D.D n. 60 del 28.04.2020

7

02/03/2020

Comune di Maruggio

NON AMMESSO

D.D.n. 45 del 07.04.2020

8

03/03/2020

Consorzio di gestione Torre Guaceto

NON AMMESSO

D.D.n. 47 del 10.04.2020

9

21/04/2020

Comune di Roseto Valfortore

NON AMMESSO

D.D. 71 del 14.05.2020
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24/04/2020

Comune di Maruggio

AMMESSO

D.D. n. 72 del 14.05.2020

11

22/07/2020

Consorzio di gestione Torre Guaceto

AMMESSO

D.D. n. 127 del 07.10.2020

12

07/09/2020

Comune di Massafra

NON AMMESSO

D.D. n. 128 del 08.102020

ATTESO CHE :
-

-

con apposite note sopra indicate è stato comunicato l’esito istruttorio delle candidature ammissibili,
rinviando ad un successivo atto dirigenziale l’effettiva ammissione a finanziamento e il relativo impegno di
spesa, al fine di proseguire la valutazione delle successive istanze secondo l’ordine cronologico, così come
attestato nei verbali della Commissione, nelle more delle disposizioni della Giunta regionale in merito
alla variazione di bilancio propedeutica alla re-iscrizione nell’esercizio finanziario 2020 delle somme
necessarie;
con D.G.R. n. 307 del 10.03.2020 sono state reimputate a valere sul corrente esercizio finanziario le risorse
originariamente stanziate per il presente Avviso, pertanto la Sezione ha dato seguito alle predette note,
predisponendo i relativi atti dirigenziali di impegno di spesa in favore dei Proponenti risultati ammissibili,
che diventano esecutivi dopo gli adempimenti di competenza della Sezione Bilancio e Ragioneria;

VERIFICATO CHE:
- con il verbale n. 13 del 06.10.2020, depositato agli atti della Sezione, la Commissione di valutazione ha
avviato, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle istanze, l’istruttoria della candidatura n. 13
denominata “Manfredonia Wetland – La Palude dell’Imperatore” e avanzata dal Consorzio di Bonifica
della Capitanata in data 25.09.2020;
- con verbale n. 14 del 08.10.2020 la Commissione ha concluso la verifica di ammissibilità sostanziale
espletata ai sensi dell’art. 7 paragrafo 7.2.2 dell’Avviso, con ESITO NEGATIVO per il seguente motivo:
mancata coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020, nonché con le
specifiche previste per gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, strumento attuativo del POR
stesso, tra cui l’individuazione degli habitat ex DGR n. 2442/2018 (generale);
- nello specifico la Commissione, nel citato verbale n. 14 depositato in atti della Sezione , ha motivato la
predetta inammissibilità secondo quanto di seguito riportato:
Il progetto candidato non promuove interventi di deframmentazione, bensì di miglioramento di habitat. Gli
interventi di deframmentazione devono essere finalizzati alla creazione di corridoi ecologici per il collegamento
fisico tra habitat, per consentire la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico tra le diverse
specie. Tali interventi possono prevedere la creazione di corridoi di connessione lineari o spaziali tra patches di
uno o più habitat, la creazione di stepping stones e nicchie ecologiche tra patches di uno o più habitat, nonchè
incrementi di superficie delle patches di uno o più habitat finalizzati specificatamente al contrasto della loro
insularizzazione progressiva (rif. Par. 3.1 dell’Avviso).
Le azioni della proposta “Manfredonia Wetland – La Palude dell’Imperatore” sono compatibili con una
misura di miglioramento di habitat e di habitat di specie target, già presenti nella zona di intervento, come
dai proponenti stessi dichiarato con riferimento ai risultati raggiunti dal LIFE+ “Zone Umide Sipontine”, già
realizzato ed appena conclusosi.
Il progetto proposto “Manfredonia Wetland – La Palude dell’Imperatore” cita come habitat da ampliare il
1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi), ad oggi cartografato
dalla DGR 2442/2018. Le porzioni esterne a questo habitat, nell’ambito dell’area di intervento indicata (tavole
A e B), sono state interessate da attività di scavo, ripristino idraulico e piantumazione di essenze locali al
fine del ripristino dell’habitat 1150 * “Lagune costiere” e dell’habitat 1510 * “Steppe salate mediterranee”
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(Limonietalia). Queste azioni sono state realizzate con il progetto di conservazione del LIFE+ “Zone Umide
Sipontine”. Il proponente non ha specificato, all’interno dell’area di intervento del “Manfredonia Wetland – La
Palude dell’Imperatore”, l’esatta localizzazione delle nuove azioni. Questa potrebbe sovrapporsi con le aree già
oggetto di ripristino, come sopra detto, pregiudicando le finalità di conservazione di entrambi i progetti (LIFE+
Natura e biodiversità e l’Azione 6.5 “Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e
marina” del POR Puglia 2014-2020). In conclusione, l’eventuale incremento della superficie dell’habitat 1420,
ancorché non localizzato sulle tavole, non può essere fatto a discapito degli habitat ripristinati con il progetto
LIFE+. Inoltre, ai fini dell’eventuale valutazione tecnica successiva, non è possibile determinare la superficie
ricostituita (SR) rispetto a quella esistente (SE) come previsto dall’avviso (rif. Par. 7.2.3 criterio B4).
Il proponente, difatti, dichiara che “… con il progetto LIFE si è proceduto al ripristino ambientale complessivo
dell’intera area interessata attraverso la realizzazione di una serie di azioni direttamente indirizzate alla
conservazione di habitat prioritari”.
Inoltre, si rileva che a pag. 15 nell’obiettivo di conservazione e connessione viene fatto riferimento all’habitat
1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose, del quale non si
hanno riferimenti né ai sensi della DGR 2442/2018 né all’interno dello stesso LIFE+.
Fermo restando quanto sopra detto, nel merito delle specifiche azioni si rileva che la mancata localizzazione
dei singoli interventi non permette la valutazione per l’ammissibilità sostanziale della proposta. A titolo
esemplificativo:
- l’azione “B4 Ripristino di due chiuse” deve essere meglio esplicitata al fine di localizzare gli specchi d’acqua
con differente livello, oggetto dell’intervento, e di verificare il rispetto del Regolamento Regionale n. 6/2016 e
ss.mm.ii., secondo cui per l’habitat 1420 è prevista la seguente misura regolamentare “al fine di conservare il
carattere stagionale, divieto di eseguire qualunque tipo di opera che alteri il periodo di inondazione…”
- l’azione “B5 Centro anatidi (realizzazione fattoria didattica dedicata alla conservazione delle specie di anatidi
selvatici)” deve essere localizzata e specificata in rapporto alle esigenze ecologiche delle due specie target
interessate, alla gestione dell’allevamento in semi-cattività, alla provenienza degli esemplari da ripopolare e
alla gestione futura del sito di ripopolamento.
- la Commissione nel medesimo verbale ha ritenuto non applicabile il paragrafo 7.3 dell’avviso, pertanto
l’istanza non è stata sottoposta alla successive valutazione tecnica.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dove procedere all’adozione del presente
atto approvazione del predetto esito istruttorio, rinviando alla citata motivazione, in adempimento a quanto
previsto dall’Art. 7 paragrafo 7.4,
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.
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DETERMINA
-

di approvare l’esito istruttorio della Commissione di Valutazione, istituita per l’Avviso pubblico per la
selezione di interventi finalizzati alla deframmentazione degli habitat terrestri e marini del territorio
pugliese a valere sulla sub azione 6.5.b del Por Puglia 2014-2020, così come espresso dalla nei verbali
n. 13 del 6/10/2020 e n. 14 del 08/10/2020, agli atti della Sezione, come di seguito riportato:
ORDINE CRONOLOLOGICO DI ARRIVO: n. 13
ISTANZA DI CANDIDATURA DEL: 25/09/2020
PROPONENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA
DENOMINAZIONE PROPOSTA: “Manfredonia Wetland – La Palude dell’Imperatore “;
ESITO: NON AMMESSO per inammissibilità sostanziale ai sensi dell’art. 7 paragrafo 7.2.2 dell’Avviso:
mancata coerenza con l’obiettivo specifico e con i contenuti del POR Puglia 2014/2020, nonché
con le specifiche previste per gli interventi finanziabili a valere sul presente Avviso, strumento
attuativo del POR stesso, tra cui l’individuazione degli habitat ex DGR n. 2442/2018 (generale);

-

prendere atto della motivazione espressa nel verbale n. 14 del 08.10.2020, così come citata in
narrativa e che qui si intende integralmente riportata;

-

di disporre la pubblicazione del presente Atto sul sito por.regione.puglia.it, paesaggiopuglia.it e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è immediatamente esecutivo:

-

-

-

è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti – Albo telematico provvisorio, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3
art. 20 DPGR n. 443/2015 in relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo
pari almeno dieci giorni;
è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
è trasmesso, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R.
n. 443/2015, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.
Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 20 ottobre 2020, n. 301
ID 1551 – Impianto di trattamento meccanico-biologico di rifiuti urbani indifferenziati in località Pastorizze
- Poggiardo (LE) - “PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL”.
Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’AIA già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 10
del 02/07/2015 ex art. 29 nonies D.Lgs 152/2006 e s.m.i e DGRP 648/2011 e s.m.i..
Il Dirigente del Servizio AIA-RIR
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 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 e smi “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio
Industriale;
− Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
− Vista la Determina del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n.
12 del 22/05/2018 con la quale è stato affidato l’incarico alla Dott.ssa Antonietta Riccio di responsabile
del Servizio AIA-RIR;
− Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della
Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
− Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
− Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
− 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. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente 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 Delibera di 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 tecnicoamministrative connesse”;
−
−
−
−
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la Legge 241/90 e smi: “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”;
l’articolo 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 smi;
la DGRP n. 672/2016 “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 IIIbis del D.lgs. n.
152/06 e smi e art. 10 ai sensi del Titolo I del D.lgs. 152/06 e smi. Parziale rettifica della DGR n. 648
del 05 Aprile 2011”
l’indicazione operativa, con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, ricevuta dalla Sezione
Autorizzazioni Ambientali relativamente ai procedimenti di competenza regionale per l’aggiornamento
AIA;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, 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;
la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti
appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5, di cui all’allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
il D. Lgs. 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. 1121 del 21/01/2019;
la linea guida redatta dalla Commissione Europea “Orientamenti tecnici sulla classificazione dei
rifiuti”, pubblicata sulla GUUE del 9 aprile 2018.

Vista la relazione del Servizio, espletata dalla PO Coordinamento AIA ing. Paolo GAROFOLI così formulata:
Relazione dell’Ufficio
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, l’installazione è stata oggetto di provvedimento di autorizzazione integrata ambientale
rilasciata con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10 del
02/07/2015 e successiva di aggiornamento per modifica.
Il procedimento amministrativo riguarda la valutazione del carattere di sostanzialità della modifica AIA, per la
quale il Gestore ha presentato istanza con nota finale acquisita al prot. 11688 del 05 ottobre 2020 allegando:
• Descrizione tecnica della modifica;
• Determinazione Dirigenziale n. 10/2015;
• Determinazione Dirigenziale n. 18 del 06/08/2015;
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Determinazione Dirigenziale n. 607 del 21 dicembre 2006;
Procedura di gestione allarmi radiometrici in impianti di trattamento/smaltimento RSU;
Disposizione AGER prot. 6249 del 21-07-2020;
Certificato d’analisi n. 07201041 del 9 luglio 2020 del dott. Chim. Luigi BRUNO;
Certificato d’analisi n. 06200720 del 8 giugno 2020 del dott. Chim. Luigi BRUNO;
Disposizione AGER prot. 3265 del 28-04-2020;
Lista di controllo per la valutazione preliminare
Ricevuta del bonifico di pagamento della tariffa istruttoria;

A seguito del ricevimento dell’istanza, è stato avviato il procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e
smi con nota prot. 11766 del 06 ottobre 2020 e pubblicato, in pari data, il relativo avviso sul Portale Ambientale
della Regione Puglia con contestuale pubblicazione dell’intero fascicolo telematico.
Con nota prot. 11742 del 06 ottobre 2020, anticipata via mail in pari data, acquisita al prot. 12204 del
14/10/2010 del Servizio AIA-RIR, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il contributo istruttorio di valutazione
della lista di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando
che “le modifiche progettuali proposte dal Gestore Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl, comunicate
con pec del 01.10.2020 e 05.10.2020 (acquisite al prot. n. 11533/2020 e 11688/2020), non necessitano di
alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii. atteso che le stesse non
determinano impatti negativi e significativi sull’ambiente.”
Con nota prot. 12016 del 09 ottobre 2020 venivano chieste al Gestore integrazioni con contestuale interruzione
del procedimento.
Il giorno 14 ottobre 2020 si teneva apposita riunione, convocata dal Direttore di Dipartimento con pec del
giorno 13 ottobre 2020, durante la quale venivano chiarite al rappresentante del Gestore le integrazioni
richieste, di cui alla nota prot. 12016 del 09 ottobre 2020.
Con pec del giorno 14 ottobre 2020, acquisita al prot. 12285 del 15/10/2020, il Gestore trasmetteva le
integrazioni in riscontro alla nota prot. 12016/2020 e all’incontro tenutosi presso il Dipartimento Mobilità,
Qualità urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio.
Il ciclo produttivo interessato dalla modifica non sostanziale è la linea di trattamento dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati che prevede le seguenti fasi principali:
• Controllo radiometrico
• Stoccaggio
• Dilacerazione sacchi e separazione metalli ferrosi
• Biostabilizzazione
• Vagliatura in un vaglio rotante ottagonale
• Predisposizione della FSC per stoccaggio in area coperta da tettoia o per avvio diretto ad impianti di
produzione di CSS
La modifica proposta riguarda l’introduzione, all’interno della linea di trattamento complessa, del rifiuto
consistente nello scarto del trattamento delle frazioni secche della raccolta differenziata di rifiuti urbani
prodotti sul territorio pugliese. La tipologia di detto rifiuto è analoga a quella oggetto di Ordinanza del
Presidente della Giunta Regionale n. 206/2020.
Nell’integrazione fornita con pec del 14/10/2020, acquisita al prot. 12285 del 15/10/2020, l’istante ha
proposto che il rifiuto in esame sia trattato al fine di raggiungere i seguenti valori:
•

PCI > 13.000 KJ/Kg t.q.
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•

umidità < 25%

•

IDRr < 400 mg 02/Kg VS-1h-1.

Tutto quanto premesso:
- esaminati i documenti in atti e l’indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali,
con verbale prot. 11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza
regionale per l’aggiornamento AIA di modifiche;
- vista la nota prot. 11742 del 06 ottobre 2020, acquisita al prot. 12204 del 14/10/2010 del Servizio
AIA-RIR, con cui il Servizio VIA e VINCA trasmetteva il contributo istruttorio di valutazione della lista
di controllo, redatta secondo il Decreto Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che “le
modifiche progettuali proposte dal Gestore Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl, comunicate con
pec del 01.10.2020 e 05.10.2020 (acquisite al prot. n. 11533/2020 e 11688/2020), non necessitano
di alcuna valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii. atteso che le
stesse non determinano impatti negativi e significativi sull’ambiente.”
- Atteso che presso l’installazione è già stata operata la modifica, oggetto di esame nell’attuale
procedimento amministrativo, per effetto dell’applicazione dell’Ordinanza del Presidente della
Regione Puglia n. 206/2020;
- Ritenuto necessario confermare, per la tipologia richiesta di rifiuto in ingresso con EER 191212 (scarto
della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi), i necessari
controlli nonché garantire l’efficace distinzione dai flussi dei rifiuti con stesso codice EER attualmente
già prodotti (FSC derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) e trattati (FSC scartata dai
produttori di CSS) in forza dell’AIA rilasciata con DD 10/2015 con le seguenti prescrizioni:
o Avviare il rifiuto con codice EER 191212 (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico
biologico in parola), consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della
raccolta differenziata dei comuni pugliesi, alle operazioni di messa in riserva (R13) e alla linea
di pretrattamento e biostabilizzazione (R12) secondo le stesse modalità già autorizzate con
DD 10/2015 con le specifiche prescrizioni 5, 8 e 9 dell’Allegato A al medesimo atto e nel
rispetto di tutti i limiti quantitativi già fissati con l’AIA vigente;
o Registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche
operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta
differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento
di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l’analisi
merceologica, dell’umidità e dell’IRD nei termini del Piano di monitoraggio e controllo già
approvato;
o Garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l’invio alla successiva produzione
di CSS dei seguenti limiti:
PCI > 13.000 KJ/Kg t.q. - umidità < 25% - IDRr < 400 mg 02/Kg VS-1h-1.
o

-

Garantire l’efficace distinzione sull’area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente
negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni
pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC
derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) e trattate (FSC scartata dai produttori di
CSS)
ritenuto che la modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
- non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già
autorizzato;
- non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
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sono definite le condizioni prescrittive gestionali, come sopra riportato ed in analogia alle
condizioni fissate con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 206 del 11 aprile 2020

in considerazione dell’urgenza rappresentata dai dirigenti di Servizio e Sezione alla luce delle criticità
manifestate da AGER nonché sulla scorta delle indicazioni del Direttore di Dipartimento ribadite durante la
riunione del giorno 15 ottobre 2020, si sottopone la presente istruttoria al Dirigente del Servizio AIA-RIR per
il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.
PO Coordinamento AIA
Ing. Paolo GAROFOLI
________________________________________________________________________________________
Il Dirigente del Servizio AIA-RIR
Letta e fatta propria la relazione sopra riportata che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e
trascritta e;
− in considerazione dei seguenti indirizzi, pareri e note:
1. delle note prot. 6098 e prot.9254 del 31/07/2020, a firma, rispettivamente, del Direttore del
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e del Dirigente
di Sezione Autorizzazioni Ambientali contenenti disposizioni per la valutazione ordinaria delle
istanze di modifica, in cui si indica il ricorso alle procedure ordinarie AIA di cui al TUA, facendo
espresso richiamo al vincolo temporale previsto dalla DGR 672/2016 per la conclusione del
procedimento;
2. della nota prot. 6920 del 11/09/2020 del Dipartimento con cui, proprio in riferimento
alla richiesta di proroga dell’Ordinanza Presidenziale n. 206/2020 pervenuta da AGER per
il trattamento dei rifiuti in questione, vengono ribaditi i termini ordinari di espressione da
parte dell’Autorità competente a seguito del ricevimento di comunicazione di modifica non
sostanziale;
3. della nota, prot. 8043 del 16 settembre 2020, con cui AGER ha rappresentato la situazione
di rischio ambientale dovuta alle diverse comunicazioni di prossima chiusura degli impianti
di trattamento rifiuti, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, rimettendo
alle decisioni del Dipartimento per scongiurare le criticità segnalate mediante adozione di
provvedimenti ordinari;
4. dell’ultima nota, prot. 8887 del 14-10-2020, con cui AGER sollecita ulteriormente i gestori
degli impianti di trattamento meccanico biologico a presentare le istanze di modifica AIA per
consentire il conferimento presso i TMB degli scarti di lavorazione con EER 191212/190501
prodotti dagli impianti di compostaggio e degli scarti di lavorazione con EER 191212 prodotti
dagli impianti di selezione delle frazioni secche da raccolta differenziata;
5. dell’indicazione operativa ricevuta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, con verbale prot.
11492 del 30 settembre 2020, relativamente ai procedimenti di competenza regionale per
l’aggiornamento di AIA per modifiche, con particolare riferimento alle istanze provenienti da
gestori di impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani;
6. della nota prot. 11742 del 06 ottobre 2020, anticipata via mail in pari data ed acquisita al
prot. 12204 del 14/10/2010 del Servizio AIA-RIR, con cui il Servizio VIA e VINCA trasmetteva
il contributo istruttorio di valutazione della lista di controllo, redatta secondo il Decreto
Direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017, rappresentando che “le modifiche progettuali proposte
dal Gestore Progetto Ambiente Bacino Lecce 2 surl, comunicate con pec del 01.10.2020 e
05.10.2020 (acquisite al prot. n. 11533/2020 e 11688/2020), non necessitano di alcuna
valutazione ambientale ex Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii. atteso che le
stesse non determinano impatti negativi e significativi sull’ambiente.”

70818

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

7. della nota prot.12418 del 16.10.2020, con cui il Dirigente di Sezione ribadiva di provvedere
ad evadere con sollecitudine le istanze di modifica non sostanziale provenienti da impianti
di TMB per introduzione codici EER 191212 e 190501, evidenziando la ricorrenza delle
circostanze per dichiarare l’immediata esecutività dei relativi provvedimenti amministrativi
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03 e smi
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e smi 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
DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
1. di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi,
la modifica consistente:
− nell’introduzione all’interno della linea di trattamento RSU del rifiuto con codice EER 191212,
consistente nello scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei
comuni pugliesi;
2. di prescrivere al Gestore di:
− avviare il rifiuto, oggetto del presente provvedimento di aggiornamento per modifica non
sostanziale, (nei casi in cui sia richiesto il trattamento meccanico biologico in parola), alle
operazioni di messa in riserva (R13) e alla linea di pretrattamento e biostabilizzazione (R12)
secondo le stesse modalità già autorizzate con Determina Dirigenziale n. 10/2015 con le
specifiche prescrizioni 5, 8 e 9 dell’Allegato A al medesimo atto e nel rispetto di tutti i limiti
quantitativi già fissati con l’AIA vigente;
− registrare, su apposito registro numerato e firmato dal Responsabile Tecnico, le specifiche
operazioni eseguite sul rifiuto (scarto della lavorazione delle frazioni secche della raccolta
differenziata dei comuni pugliesi), indicando in corrispondenza di ogni carico il trattamento
di biostabilizzazione effettuato in funzione delle caratteristiche accertate mediante l’analisi
merceologica, dell’umidità e dell’IRD nei termini del Piano di monitoraggio e controllo già
approvato;
− garantire il rispetto, a valle del trattamento operato e per l’invio alla successiva produzione
di CSS dei seguenti limiti:
PCI > 13.000 KJ/Kg t.q. - umidità < 25% - IDRr < 400 mg 02/Kg VS-1h-1.
−

garantire l’efficace distinzione sull’area di stoccaggio del rifiuto con EER 191212, consistente
negli scarti della lavorazione delle frazioni secche della raccolta differenziata dei comuni
pugliesi, dalle diverse aliquote di rifiuto (con stesso codice EER) attualmente già prodotte (FSC
derivante dalla vagliatura del rifiuto biostabilizzato) e trattate (FSC scartata dai produttori di
CSS);
3. di stabilire che il presente provvedimento non disciplina i flussi di rifiuti destinati all’installazione
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL, in ragione della competenza specifica in capo ad
AGER Puglia ai sensi dell’art. 5 comma 7 lett. c della Legge Regionale 20/2016;
4. di precisare che la qualifica di modifica non sostanziale di cui al precedente punto 1 è strettamente
correlata al trattamento del rifiuto EER 191212, costituito dallo scarto della lavorazione delle frazioni
secche della raccolta differenziata dei comuni pugliesi;
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5. di ridurre il collocamento in discarica dei rifiuti derivanti dal trattamento, massimizzando il riciclaggio
e il recupero degli stessi, conformemente alle recenti disposizioni recate dal D.Lgs. n.116/2020;
6. 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;
7. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla
DGRP 648 del 05/04/2011 “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 smi;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni espresse in
premessa, che qui si intendono integralmente riportate e richiamate;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio AIA-RIR, al
Gestore “PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL” con sede legale in Massafra (TA) alla contrada
“Forcellana San Sergio” mediante pec all’indirizzo: a.albanese@pec.progetto-ambiente-le2.com;
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di LE, all’Agenzia Territoriale
della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, al Comune di Poggiardo, alla Provincia di Lecce,
all’ARPA Puglia Direzione Scientifica, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche,
al Servizio VIA-VINCA, al Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
a) è redatto in unico originale, composto da n. 11 facciate;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
i) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito
ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
ii) nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
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.
Si attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente
e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Maria Carmela Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 ottobre 2020, n. 689
“P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare
aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”- Avviso “Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI” . Integrazione Linee Guida per il Monitoraggio e la rendicontazione
delle attività di formazione e accompagnamento e Schema di Disciplinare.
La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e 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.
Richiamati:
– il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015, n. 443, di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione connesso

all’adozione del Modello organizzativo “Maia”;
– la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione dell’art. 19

del suddetto DPGR n. 443/2015, l’allegato A alla predetta D.G.R. denominato “Definizioni delle Sezioni di
Dipartimento e delle relative funzioni” , con il quale sono state individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti
e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per
Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– la D.G.R. n. 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 8.6 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 il dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– la D. G. R. n. 366 del 26/02/2019 nella parte relativa alla nomina della dott.ssa Francesca Zampano a

dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
– la D. D. n. 430 del 16/05/2019, con la quale il Responsabile di Azione 8.6 ha conferito l’incarico di

Responsabile di Sub-Azione 8.6.b dell’OT VIII – Azione 8.6 alla dr.ssa Francesca Venuleo.
– La D.G.R. n. 508 del 08/04/2020, nella parte relativa alla nomina, a partire dal 20.04.2020, del dott. Onofrio

Mongelli a dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– la nota n. 082/4421 del 14/07/2020, con cui il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del

Benessere, dott. Onofrio Mongelli, ha disposto la nomina della dott.ssa Francesca Zampano come nuova
Responsabile del Procedimento dell’Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle
PMI” – approvato con D.D. n. 195 del 9/03/2020 – in luogo della dott.ssa Francesca Venuleo;
– la D. D. n. 939 del 24/07/2020, a firma del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con la

quale il Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità è ricollocato nell’ambito organizzativo della Sezione
Inclusione Sociale Attiva ed innovazione delle Reti Sociali;
– la D.G.R. n. 970 del 13/06/2017 “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione

per l’attuazione del Programma” con particolare riferimento all’art. 7 comma 3 il quale prevede che
il Responsabile di Azione possa delegare i propri compiti, in tutto o in parte, ad un altro dirigente
informandone l’Autorità di Gestione, il Responsabile di Policy e la Giunta regionale;
– la D.D. n. 605 del 6/08/2020 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e
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del Benessere, di concerto con il Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
delle Reti Sociali – nelle more della modifica della D.G.R. n. 833 del 07/06/2016, relativamente
all’attribuzione della responsabilità dell’Azione 8.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 al Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale Attiva ed Innovazione delle Reti Sociali – in coerenza con il nuovo assetto
organizzativo del Dipartimento Promozione delle Politiche della Salute, del Benessere Sociale, dello Sport
per Tutti, ha delegato i propri compiti relativi alla gestione dell’Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne per
la conciliazione”  del P. O. FESR – FSE 2014/2020 alla Dirigente ad Interim del Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13/06/2017 .
Visti:
– il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla

GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
– il Regolamento (Ue) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– il Regolamento Regionale del 18 Dicembre 2018, n. 18 - Modifiche del regolamento regionale 1 agosto

2014, n. 15 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed
abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19
e 7 febbraio 2013, n.1”;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli
scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e
organismi intermedi;
– il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
– il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice

Europeo di condotta sul Partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce

norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
– il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
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– il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012
– l’Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)

8021 del 29.10.2014;
– l’Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione

Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
– il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),

approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015,
da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre
2018;
– le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso

atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.
– la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-

2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
– la Deliberazione della Giunta Regione n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA

FESR FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
– il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
– l’Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento

descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
– il Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– la Legge regionale 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)”;
– la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
– la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di

accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
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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 da ultimo
modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018 all’OT
VIII ha fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una strategia
regionale a sostegno dell’occupazione;
– nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, con la Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del

«welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly” si intende supportare
la diffusione di misure di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro e lo sviluppo di modelli
organizzativi family friendly a beneficio dei lavoratori/trici all’interno del tessuto produttivo pugliese.

– con D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019 si è provveduto ad approvare gli indirizzi operativi per l’avvio delle

procedure di selezione dei beneficiari dell’Azione 8.6 dell’O.T. VIII – PO FSE 214/2020 Sub Azione 8.6.a e Sub
Azione 8.6b e ad attivare risorse complessive per l’attuazione della Sub Azione 8.6b per € 16.000.000,00 a
valere sul PO FESR – FSE 2014/2020;
– con A.D. n. 195 del 9/03/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione

Family Friendly nelle PMI” (di seguito “Avviso”), e si è provveduto all’accertamento in entrata e all’assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata della somma di € 14.500.000,00 in favore delle PMI pugliesi;
– con D.D. n.383 del 12/05/2020 si è provveduto ad approvare alcune modifiche e integrazioni all’Avviso, al

fine di consentire il riconoscimento delle spese sostenute anche in data antecedente alla sottoscrizione del
Disciplinare, a salvaguardia della riconoscibilità delle spese sostenute dai potenziali beneficiari dell’Avviso
per la tempestiva attivazione di modalità di lavoro in remoto a causa dell’emergenza Covid-19, correggere
alcuni errori materiali ed esplicitare l’inclusione dei liberi professionisti tra i beneficiari dell’Avviso;
– con D.D. n. 478 del 16/06/2020 si è provveduto all’approvazione dello schema di Disciplinare regolante i

rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari e delle Linee Guida per il monitoraggio e la rendicontazione
dei progetti.
Considerato che:
– le Linee Guida approvate con D.D. n. 478/2020 hanno inteso fornire indicazioni per il corretto monitoraggio

e rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei Piani di Innovazione Family Friendy,
rimandando alla normativa di rilievo comunitario, nazionale e regionale in relazione a quanto non
richiamato specificamente nel documento;
– a seguito delle richieste di ulteriori indicazioni per la corretta rendicontazione delle attività formative, ai
fini del riconoscimento delle spese sostenute, e tenendo conto della necessità di prevedere – anche in
considerazione della pandemia Covid-19, tutt’ora in corso – che i potenziali beneficiari possano ricorrere
alla formazione a distanza, si rende opportuno fornire delle ulteriori Linee Guida specificatamente
mirate al monitoraggio e rendicontazione delle spese delle attività di formazione e accompagnamento
eventualmente previste nei Piani di Innovazione sopra richiamati;
– contestualmente, si rende necessario prevedere, tra gli obblighi dei soggetti Beneficiari, il pieno rispetto
di quanto disposto dalle Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione delle attività formative e
accompagnamento.
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere ad approvare:
– le Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività formative e di accompagnamento, di
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cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione delle Linee
Guida già approvate con D.D. n. 478/2020;
– un nuovo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari, di cui
all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedente, tra gli obblighi
dei soggetti Beneficiari, il pieno rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per il Monitoraggio e la
Rendicontazione delle attività formative e accompagnamento;
– un addendum allo schema di Disciplinare già approvato con D.D. n. 478/2020, di cui all’Allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione dei Disciplinari già sottoscritti, ai
sensi di quanto previsto dagli stessi, all’art.14.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’Atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché, in quanto compatibili,
dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto. Essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
Sezione adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

1.
2.

3.

4.

5.

DETERMINA
che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
di approvare le Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività formative e di
accompagnamento, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad
integrazione delle Linee Guida già approvate con D.D. n. 478/2020;
di approvare un nuovo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari,
di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevedente, tra gli obblighi
dei soggetti Beneficiari, il pieno rispetto di quanto disposto dalle Linee Guida per il Monitoraggio e la
Rendicontazione delle attività formative e accompagnamento;
di approvare un addendum allo schema di Disciplinare già approvato con D.D. n. 478/2020, di cui
all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione dei Disciplinari
già sottoscritti, ai sensi di quanto previsto dagli stessi, all’art.14;
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 e s.m.i;
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b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e su por.regione.puglia.it
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
h. è composto da n. 6 pagine e 3 Allegati, parti integranti e sostanziali;
i. è adottato in originale;
				
La Dirigente
				
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
				
Dr. ssa Francesca Zampano
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Allegato 1
ASSESSORATO AL WELFARE
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALEE DELLO SPORT PER TUTTI I
Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020
Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità
professionale
Azione 8.6 Interventi per la conciliazione
Sub-Azione 8.6b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di
organizzazione del lavoro family friendly”.
Avviso pubblico “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” – D.D. n.
195 del 9/03/2020 e ss.mm. di cui alla D.D. n. 383 del 12/05/2020
LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE
DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE*VERGIWGE>EQTERS
3VKERM^^E^MSRI6)+-32)49+0-%
(EXE
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

































il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla
GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato sulla
GUUE del 20.12.2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi
di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul FESR, sui FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28 luglio 2014, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per
il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati;
Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
EURATOM) n. 966/2012;
Accordo di partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, adottato dalla
Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;
Regolamento Regionale “de minimis” n. 15/2014, come modificato dal Regolamento Regionale n. 18/2018.
Deliberazioni della Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 di pesa d’atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE
2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;.
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020.
Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di
spesa”;
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015, da
ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 finale del 23 ottobre 2018;
Deliberazione della Giunta Regionale n.15 novembre 2018, n. 2029 avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR
FSE 2014-2020. Modifica del Programma Operativo. Presa d’atto della Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2018) 7150 del 23/10/2018”.
D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020” (GU n.71 del 26.03.2018);
Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, e ss.mm. e ii., avente ad oggetto “Adozione del documento
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai
sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana
- Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18.
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
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correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia”;
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95 del
22.01.2019.
D.G.R. n. 1557 del 2/08/2019 " POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario VIII – RA 8.2 Azione 8.6 Sub
Azione 8.6a “Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)”. Sub Azione 8.6b
“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family
friendly”. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 – 2021 - Approvazione Indirizzi
operativi per l’attuazione.
A.D. n. 195 del 9/03/2020, avente ad oggetto: " P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub
azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro
family friendly”- Approvazione Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”;
A.D. n. 383 del 12/05/2020 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione Avviso approvato con D.D. n.195
del 9/03/2020 “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” - POR Puglia FESR–FSE
2014–2020 OT VIII Azione 8.6 Sub azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove
forme di organizzazione del lavoro family friendly”;
A.D. n.478 del 16/06/2020, avente ad oggetto “P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT VIII Azione 8.6 Sub
azione 8.6.b “Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro
family friendly”- Avviso “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” . Approvazione
Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari e Linee Guida per il
Monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Regione Puglia – Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità elabora il presente Documento ad
integrazione delle “Linee per il monitoraggio e la rendicontazione dei Soggetti Beneficiari” già approvate con
D.D. n. 478 del 16/06/2020, al fine di fornire più precise indicazioni circa le modalità di monitoraggio e
rendicontazione delle attività di formazione e accompagnamento eventualmente previste nei Piani di
Innovazione Family friendly, nel rispetto di quanto disposto dal VADEMECUM DELLE SPESE AMMISSIBILI AL
P.O. FSE 2014/2020 cui le linee guida di Rendicontazione, approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020,
rimandano.
2. Considerato che le attività di formazione e accompagnamento possono aver avuto inizio prima della firma
del Disciplinare e comunque successivamente al 01/02/2020, gli obblighi di cui ai punti successivi non si
intendono estesi per le attività svolte prima della firma di Detto Disciplinare, a condizione che i registri
formativi siano conformi a quanto previsto nel punto A.8 VADEMECUM DELLE SPESE AMMISSIBILI AL P.O.
FSE 2014/2020
3. Per tutto quanto non richiamato specificamente nel presente documento si fa rinvio alla normativa
generale di rilievo comunitario, nazionale e regionale.

3. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEL PERSONALE
3.1. Attività di formazione e accompagnamento in presenza







Relativamente alle azioni di formazione e accompagnamento del personale (di seguito “attività formativa”)
erogate in presenza, i Beneficiari dei finanziamenti dovranno scansionare il foglio registro presenze (schema
B allegato alle presenti Linee Guida), contenente:
le firme e gli orari di entrata e di uscita dei discenti (pena il mancato riconoscimento delle ore effettuate);
le firme dei Docenti, pena il mancato riconoscimento dell'intera giornata effettuata;
la firma del Referente di progetto, pena il mancato riconoscimento dell'intera giornata effettuata;
la firma digitale con marca temporale (da apporre entro 1 ora dal termine della giornata formativa) del
Legale rappresentante, pena il mancato riconoscimento dell'intera giornata effettuata;
la descrizione dell'attività formativa o di accompagnamento erogata, compatibile con i moduli del
progetto approvato, pena il mancato riconoscimento dell’intera giornata effettuata;
L’invio dei registri giornalieri raccolti dovrà avvenire nelle stesse modalità relative alla restante
documentazione di spesa, in occasione delle rendicontazioni intermedie e finali di cui al punto 5.2 delle
“Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei Soggetti Beneficiari” approvate con D.D. n.478 del
16/06/2020.

3
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3.1. Attività di formazione e accompagnamento a distanza

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Relativamente ai Beneficiari che facciano ricorso alla formazione a distanza - consentita esclusivamente in
modalità sincrona – è fatto obbligo di:
garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS - Learning
Management System) in grado di monitorare e di certificare l’attività realizzata;
realizzare l’attività formativa 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 referente di progetto e del/i docente/i, dell’attività svolta
durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da
parte dell’utente, nonché delle modalità di svolgimento e del e il superamento delle eventuali valutazioni di
apprendimento intermedie e finale realizzabili in modalità e-learning;
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 e
accessibilità
inviare tramite pec a servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it una comunicazione conforme allo
schema A allegato alle presenti Linee guida, 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 referente di progetto, 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, nonché illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento
conseguiti dagli allievi laddove previsti;
garantire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nel Disciplinare
regolante i rapporti con la Regione Puglia, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico
conforme allo schema B allegato alle presenti Linee Guida, che dovrà essere sottoscritto con firma autografa
da docente e referente di progetto, firmato digitalmente dal legale rappresentante e marcato
temporalmente entro e non oltre 1 ora dalla chiusura dell’attività formativa a pena di perdita delle giornata
formativa (in modalità PAdES con apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A), 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;
scansionare e caricare, a consuntivo, tutti i registri giornalieri nel MIRWEB all’atto delle rendicontazioni
periodiche di cui al punto 5.2 delle “Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei Soggetti
Beneficiari” approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020, unitamente a tutte le griglie utenti per oggetto
didattico estratte dalla piattaforma FAD di cui al punto precedente e ai log di sistema confermativi
dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo IP degli stessi;
garantire che l’Amministrazione regionale, per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo di cui all’art.
125 par. 5, lett. a) e b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, possa accedere alla piattaforma FAD e possa
consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai termini
stabiliti dall’art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ELENCO MODULISTICA

SCHEMA A) Comunicazione Avvio della FAD
SCHEMA B) Foglio Registro Presenze
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SCHEMA A) - Comunicazione Avvio della FAD

Spett.le Regione Puglia

Oggetto: POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse VIII. Avviso pubblico " Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI ". Progetto denominato "______________" (codice CUP
_____________________). Comunicazione avvio della FAD.
Io sottoscritto ___________, nato a _________ (__) il __/__/_____, residente in _____________ (__),
cod. fiscale ___________________, in qualità di Legale Rappresentante di _____________, Codice fiscale
____________, Partita Iva _____________, con sede legale in __________ (__) alla Via ________ 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
la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità con D.D. ________________, ha approvato il Piano di
Innovazione Family Friendly denominato ____________
DICHIARO CHE
la scrivente intende garantire l'erogazione della FAD attraverso l'utilizzo della piattaforma
_______________________





l'utilizzo della suddetta piattaforma garantisce un sistema di gestione della formazione e- learning (LMS
- Learning Management System) in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;



la piattaforma garantisce tutoraggio on-líne, 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, nonché delle
modalità di svolgimento e del superamento delle eventuali valutazioni di apprendimento intermedie e
finale realizzabili in modalità e-learning;
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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 e accessibilità;


garantire, fermo restando l'applicazione integrale di tutte le prescrizioni e sanzioni contenute nel Disciplinare
regolante i rapporti con la Regione Puglia, che la FAD sincrona sia documentata sia dal registro didattico conforme
allo schema B allegato alle presenti Linee Guida, che sarà sottoscritto con firma autografa da docente e
referente di progetto, firmato digitalmente dal legale rappresentante e marcato temporalmente entro e non
oltre 1 ora dalla chiusura dell’attività formativa a pena di perdita delle giornata formativa (in modalità PAdES con
apposizione di firma grafica e preservazione del formato PDF/A), 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;



scansionare e caricare, a consuntivo, tutti i registri giornalieri nel MIRWEB all’atto delle rendicontazioni
periodiche di cui al punto 5.2 delle “Linee Guida per il Monitoraggio e la Rendicontazione dei Soggetti Beneficiari”
approvate con D.D. n.478 del 16/06/2020, unitamente a tutte le griglie utenti per oggetto didattico estratte dalla
piattaforma FAD di cui al punto precedente e ai log di sistema confermativi dell’accesso degli utenti e dell’indirizzo
IP degli stessi;



garantire alla Regione Puglia, in relazione alle operazioni di controllo di cui all'art. 125 par. 5, lett. a) e b)
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accesso alla piattaforma FAD attraverso il rilascio delle seguenti
credenziali:
Username: ____________
Password: ____________
al fine di consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e dei tutor sino ai
termini stabiliti dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Firma digitale del legale rappresentante
_________________________
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SCHEMA B) – Foglio Registro Presenze

Asse VIII - Azione 8.6 - “Interventi rivolti alle donne per la conciliazione” - Sub-Azione 8.6b - “Misure di
promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”
Avviso Pubblico - “Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”

Codice Cup______________________
Soggetto Beneficario______________________
Denominazione progetto______________________
SEDE______________________
Modulo formativo______________________

PROGRAMMA SVOLTO

REGISTRO DEL_________________________

Firma Docenti
______________________

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LAVORATORE

ORA

INGRESSO
FIRMA

USCITA
ORA

FIRMA

da ore
a ore
a ore

da ore

Firma Responsabile di progetto ______________________
Totale presenze allievi del giorno N. _____
da ore ____ a ore _____
Il Legale rappresentante
(firma digitale con marca temporale del legale rappresentante in corso di validità)

1
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Allegato 2

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
O.T VIII – Sub-Azione 8.6b
“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA
E SOGGETTO BENEFICIARIO

per l'attuazione della Misura "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” Azione 8.6 SubAzione 8.6.b.
(D.G.R. 1557/2019 - D.D. n. 195/2020 e ss. mm di cui alla D.D. n. 383/2020)
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3VKERM^^E^MSRI6)+-32)49+0-%
(EXE

70833

70834

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

DISCIPLINARE PER L’ATTUAZIONE
Premesso che:
la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Servizio Minori Famiglie e
Pari Opportunità:

con A.D. n.195 del 9/03/2020, pubblicato nel BURP n. 53 del 16/04/2020, ha approvato l’Avviso pubblico “Attivazione di
un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI”(di seguito “Avviso”) modificato con D.D. n. 383 del 12/05/2020;
 con A.D. ________________, pubblicato nel BURP n. ____del___ha approvato la proposta progettuale, contenente la
descrizione del Piano di Innovazione Family Friendly e degli interventi propedeutici alla sua realizzazione (di seguito
“Progetto”) presentati in sede di candidatura all’Avviso da ______________di seguito “Soggetto Beneficiario”).
1.

2.
3.

4.

Art. 1 – Generalità
Il presente Disciplinare, di cui le premesse costituiscono parte integrante, regola i rapporti tra la Regione Puglia (di seguito
denominata “Regione”), rappresentata da_____________________, in qualità di Dirigente ___________ e
____________________C.F/P.IVA ______________ con sede legale in ______________________________Soggetto
Beneficiario della misura “Attivazione di un Piano di Innovazione nelle PMI”, rappresentato da _______________, in qualità di
Legale Rappresentante.
Il Soggetto Beneficiario è responsabile dell’attuazione del Progetto ammesso al finanziamento con Determinazione
Dirigenziale n.________________, che ha riconosciuto un contributo finanziario provvisorio pari a € ________ per la
redazione e implementazione del Piano di Innovazione Family friendly e degli interventi propedeutici alla sua realizzazione.
L’importo del finanziamento approvato in sede di concessione dell’agevolazione è determinato con riferimento alle spese del
Progetto ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili ai sensi dell’art.4 dell’Avviso e:
a. costituisce l’importo massimo concedibile al Beneficiario;
b. eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare del contributo
concedibile;
c. potrà essere decurtato a seguito dell’analisi del rendiconto e del controllo delle spese rimborsabili, come
disciplinato nei successivi articoli.
Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, per Soggetto Beneficiario si intende il soggetto al quale la Regione assegna il
finanziamento, previa approvazione del Progetto presentato in sede di candidatura.

Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario
Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, si obbliga ad inviare
alla Regione la seguente documentazione:
a. il provvedimento di nomina del Referente di progetto già indicato in sede di candidatura. Ogni successiva
variazione del Referente di progetto deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla
variazione stessa;
b. conto corrente dedicato per tutte le transazioni effettuate nell’attuazione dell’operazione finanziata, sul quale
far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le
attività di progetto, garantendo quanto prescritto dall’art.25, punto 4, lett. B) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
c. comunicazione avvio di attività, con indicazione del primo atto giuridicamente vincolante;
d. ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato alla CCIAA, firmato digitalmente dal Legale rappresentante.
1.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Beneficiario
Il Soggetto Beneficiario, al fine di garantire il rispetto delle Direttive concernenti le procedure di gestione monitoraggio e
controllo, si obbliga a:
a. rispettare i termini previsti per l’attuazione del Progetto, come definiti nell’art.4 (“Durata dell’intervento ed eventuali
variazioni di progetto”) del presente Disciplinare;
b. applicare la normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai
sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento
comunitario delle operazioni, impiego dell’emblema dell’Unione europea con indicazione del FSE);
c. rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese;
d. adottare un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le transazioni
relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO (es. codice contabile associato al progetto);
e. rispettare le procedure ed i termini previsti per il monitoraggio e per la rendicontazione delle spese;
f. rispettare quanto previsto dall’Avviso e dal presente Disciplinare;
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g.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo previsto dall’art. 140
del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo. In particolare: tutti i documenti giustificativi relativi alle
spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000,00 di euro devono essere
resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre
successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. La decorrenza di detto periodo è
sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione;
h. rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo MIRWEB e le procedure di
monitoraggio e di alimentazione degli indicatori , come di seguito evidenziati:
Monitoraggio degli indicatori (Valore Realizzato) di output previsti dall’Azione 8.6del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: RE801 - Partecipanti donne (Reg. FSE);
Performance: RE801- Partecipanti donne (Reg. FSE).
I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei dati rilevati
attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESRFSE 2014-2020.
i. applicare e rispettare le disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari opportunità;
j. consentire l’accesso alla documentazione relativa all’operazione finanziata in caso di ispezione e a fornire estratti o copie
alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, incluso il personale autorizzato dall’AdG (Autorità di gestione), dall’AdC
(Autorità d certificazione), dell’AdA (autorità di Audit).
k. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, le normative comunitarie e nazionali in materia di concorrenza
e di affidamento dei servizi, oltre alle normative nazionali e regionali nelle materie di rilievo;
l. rispettare il divieto di doppio finanziamento delle attività;
m. rispettare l’obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art.71 del Reg. (Ue) n. 1303/2013
n. rispettare le modalità di scambio elettronico dei dati;
o. anticipare, ad avvenuto completamento delle attività, la quota del 10% del contributo assegnato, corrispondente alla
quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell'avvenuta approvazione della rendicontazione finale della spesa
complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto Beneficiario;
p. presentare relazioni sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, redatte secondo lo
schema, nelle modalità e nei tempi fissati nelle Linee Guida di Rendicontazione e sottoscritte, contenenti comunque
l'indicazione delle spese sostenute;
q. assicurare lo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati in tutte le fasi del procedimento.
Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento – entro e non oltre 10 giorni dalle avvenute
modifiche – eventuali variazioni relative alla denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo, Legale
rappresentante e alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della candidatura ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n.445/2000.
L’attuazione dei progetti deve avvenire nel rispetto delle modalità previste nella proposta progettuale, nonché nel termini
indicati al successivo art. 4.
Art. 4 – Cronoprogramma dell’intervento ed eventuali variazioni di progetto
Le attività progettuali dovranno essere obbligatoriamente avviate entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Disciplinare e
dell’avvenuto avvio dovrà essere data comunicazione alla Regione. Per l’avvio dell’operazione farà fede il primo atto
giuridicamente vincolante sottoscritto dal Beneficiario.
Le attività di progetto devono concludersi entro il termine di max 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, salvo
richiesta di proroga debitamente motivata e nulla osta regionale.
In relazione alle macrovoci di spesa di cui all’art.4, comma 1, dell’Avviso, eventuali variazioni dell’importo di ogni singola
macrovoce rispetto a quanto previsto nel Progetto approvato, fatto salvo il rispetto dei massimali previsti, dovranno essere
motivate e potranno essere effettuate previa autorizzazione regionale, pena la non ammissibilità.
Le variazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere indirizzate alla attenzione della Responsabile di Sub-Azione 8.6b,
scrivendo alla pec servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it
Art. 5 – Limite massimo del contributo finanziario
Il contributo erogabile si configura come sovvenzione di cui all'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 paragrafo 1, lettera a).
Pertanto, a fronte dell’importo provvisoriamente concesso dalla Regione Puglia al Soggetto Beneficiario, l’ammontare
definitivo del contributo finanziario sarà rideterminato a consuntivo, in fase di erogazione del saldo, a seguito della verifica
delle spese ammissibili effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Regione;
Il contributo finanziario provvisoriamente concesso, ovvero il limite massimo del contributo finanziario erogabile a favore del
Soggetto Beneficiario è inizialmente pari ad euro __________ così come determinato dalla A.D. n.__________.
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1.
2.

Art. 6 – Spese ammissibili
Il contributo finanziario provvisorio dovrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione del progetto approvato.
Sono ammissibili le spese effettuate per pagamenti eseguiti dal Soggetto Beneficiario nel rispetto di quanto previsto dal DPR 5
febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020”:
 direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto;
 sostenuti nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n.
136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010), attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari di cui è possibile
ricostruire il percorso (come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi di pagamento elettronico ed altri strumenti di
pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; le spese rendicontate sostenute con qualsiasi altra
forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili;
 sostenute a partire dalla data dell’1 febbraio 2020 ed entro il termine massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione del
Disciplinare di finanziamento.
 Le spese sostenute successivamente alla sottoscrizione del disciplinare dovranno essere comprovate attraverso
giustificativi di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) nella cui descrizione
deve essere presente la dicitura:



Intervento cofinanziato a valere sull’Azione 8.6- Sub-azione 8.6.b FSE POR Puglia 2014-2020 Attivazione di un Piano di
Innovazione Family Friendly nelle PMI - Euro _________1 CUP 2____________



Le spese sostenute a far data dall’1/02/2020 e prima della sottoscrizione del presente disciplinare non soggiacciono
all’obbligo di cui al punto precedente. Dette spese dovranno essere evidenziate nelle modalità previste nelle Linee guida
per il monitoraggio e la rendicontazione dei soggetti beneficiari (d’ora in avanti “Linee Guida”).
afferenti alle voci di spesa elencate nel prospetto seguente, secondo le modalità e i limiti in esso indicati:



Macrovoce di spesa
A. Redazione del Piano di Innovazione Family
friendly
B. Comunicazione e informazione del Piano di
Innovazione Family friendly

Limiti

Voci di spesa

Max 10% di C+D
Max 5% di C+D

C. Realizzazione degli investimenti del Piano di
Innovazione Family friendly

D. Formazione al Piano di Innovazione Family
friendly

3.
4.
5.
6.

1
2

Tutte le suddette spese sono ammissibili se conseguite con procedure di evidenza pubblica, di trasparenza e di correttezza di
cui alla normativa vigente e nel rispetto del SIGECO del POR Puglia 2014 – 2020 e della ammissibilità delle spese a valere sul
FSE 2014/2020 sulla base delle direttive comunitarie e nazionali.
Ogni documentazione di spesa che non contenga gli elementi fondamentali secondo la legislazione fiscale vigente non sarà
considerata valida ai fini della rendicontazione, né potrà partecipare a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto
e, quindi, resterà a totale carico del Soggetto Beneficiario.
Ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente
e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della
normativa nazionale di riferimento.
Ai sensi dell’art.15, comma 3, del D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22 – “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2010”,
ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE costituisce
spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni.

Qui sarà inserito l’importo della fattura che si porta in rendicontazione.
Qui sarà inserito il CUP di progetto fornito dalla Regione
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7.

1.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle
disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del contributo finanziario avverrà, previa sottoscrizione del presente Disciplinare ed avvenuto adempimento di
quanto previsto all’Art. 2 – Primi adempimenti del Soggetto Beneficiario del presente Disciplinare, con le seguenti modalità:
 erogazione, a titolo di I anticipazione, pari al 40% del contributo provvisorio assegnato, a seguito della
presentazione da parte del Soggetto Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento di anticipazione, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte
dalla Regione Puglia e sottoscritta;
b. polizza fideiussoria, a garanzia dell’importo medesimo oggetto di anticipazione, redatta secondo il format di
contratto fideiussorio contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia;
c. comunicazione alla Regione dell’avvenuto avvio delle attività progettuali. Per l’avvio dell’operazione farà fede il
primo atto giuridicamente vincolante sottoscritto dal Beneficiario.




2.
3.

4.

Erogazione, a titolo di pagamento intermedio, pari al 50% del contributo provvisorio assegnato, a fronte di un
avanzamento di spesa pari ad almeno l’80% della prima anticipazione già erogata, a seguito della presentazione da
parte del Soggetto Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento intermedio, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla
Regione Puglia e sottoscritta;
b. polizza fideiussoria, a garanzia dell’importo medesimo oggetto di pagamento intermedio, redatta secondo il
format di contratto fideiussorio contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia;
c. rendiconto della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese ammissibili
sostenute, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia;
d. dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
e. relazione, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia.
Erogazione a saldo, nella misura massima del 10% del contributo provvisorio assegnato, a fronte di un
avanzamento finanziario pari al 100% del costo complessivo del progetto, a seguito della presentazione da parte del
Soggetto Beneficiario, di:
a. domanda di pagamento del saldo, redatta secondo lo schema redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee
Guida predisposte dalla Regione Puglia e sottoscritta;
b. rendiconto finale della spesa effettuata, corredato da tutta la documentazione comprovante le spese
ammissibili sostenute, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia.
c. dati di monitoraggio relativi ad i partecipanti, rilevati attraverso l’all.to 2 della POS D.4 “Nota Metodologica
indicatori FSE” del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
d. relazione finale, redatta secondo lo schema contenuto nelle Linee Guida predisposte dalla Regione Puglia.

L’erogazione del saldo resta subordinata al rispetto di tutti gli adempimenti a carico del Soggetto Beneficiario indicati nel
presente Disciplinare e nelle Linee guida di rendicontazione.
Le polizze fideiussorie stipulate dai Beneficiari a garanzia degli importi richiesti come I anticipazione e pagamento intermedio
dovranno essere rilasciate da:

banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;

società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS;

società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e s.m.i.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 riformato, “Albo degli intermediari
finanziari”, tenuto presso la Banca d’Italia.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da
parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione
dell’anticipazione stessa e quella del rimborso. La polizza fideiussoria dovrà essere redatta secondo il format di contratto
fideiussorio per l’anticipazione del contributo conforme allo schema approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio
Formazione Professionale n. 9 del 21/01/14 pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014 presente nelle Linee Guida di

5.
6.

rendicontazione
Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
Nel caso di documentazione incompleta, la Regione provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere
fornite dal Soggetto Beneficiario nei 30 giorni successivi alla richiesta.
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7.

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.

Al momento delle erogazioni delle singole tranche di contributo, il Beneficiario dovrà risultare in regola con i versamenti
previdenziali ed assicurativi obbligatori, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, né nel corso di un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni. Non devono, inoltre, esistere provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità giudiziaria a
carico del soggetto attuatore, né azioni di pignoramento per il recupero delle somme in questione.
Art. 8 – Rendicontazione
Ad avvenuta comunicazione, da parte della Regione, della creazione dell’anagrafica di progetto nel sistema informativo di
monitoraggio MirWeb 2014-2020 I Soggetti Beneficiari sono tenuti a
- inviare alla Regione copia conforme all'originale della ricevuta cartacea dell'iscrizione del Referente di Progetto alla
piattaforma telematica MIR-Web 2014/2020 (accessibile dall’url mirweb.regione.puglia.it);
- a rendicontare le spese effettivamente sostenute, tramite il sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale
MIRWEB, su base trimestrale, secondo le regole del SIGECO, disponibili nelle versioni aggiornate sulla home page della
piattaforma MIRWEB e nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida.
Il rendiconto finale deve essere presentato entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare di finanziamento, salvo
nulla osta regionale e richiesta di proroga debitamente motivata, secondo le modalità che verranno successivamente
comunicate.
In ogni caso, le spese andranno rendicontate entro i termini di ammissibilità della spesa del POR Puglia 2014-2020.
Le spese non rendicontate entro i termini previsti non saranno ritenute ammissibili.
Tutti i costi coperti dal cofinanziamento privato andranno regolarmente documentati e rendicontati. Qualora, in sede di
controllo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non risultasse documentato e rendicontato, l’importo
del contributo pubblico verrà ridotto proporzionalmente.
Art. 9 – Monitoraggio
Il Soggetto beneficiario, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare, provvede all’iscrizione del Referente di
progetto sul sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB (accessibile dall’url mirweb.regione.puglia.it), dandone
comunicazione al Responsabile del Procedimento.
Il Soggetto Beneficiario si obbliga a presentare specifiche relazioni sullo stato di avanzamento delle attività. In particolare:
a. relazioni periodiche sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento, redatte secondo
lo schema indicato dalla Regione e sottoscritte, nei tempi e nelle modalità fissate nelle Linee guida;
b. una relazione finale contenente le informazioni riepilogative in merito all’attuazione dell’intervento, redatta
secondo lo schema indicato dalla Regione e sottoscritta.
In assenza di avanzamento della spesa rispetto al bimestre precedente, il Soggetto Beneficiario deve comunicare la circostanza
illustrandone le motivazioni.
Il Soggetto Beneficiario provvede ad aggiornare i dati relativi all’intervento sul sistema informativo MirWeb periodicamente,
avendo cura di trasmettere al Responsabile del procedimento, a completamento dell’inserimento, il relativo attestato di invio
rendiconto.
Art. 10 – Formazione del personale dipendente

In relazione alle attività di formazione e accompagnamento eventualmente previste nel Piano di Innovazione Family Friendly
approvato con D.D. ________________, il Beneficiario è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla Linee Guida per il
Monitoraggio e la Rendicontazione delle attività formative approvate con D.D.___________

1.

2.

Art. 11 – Cause di revoca del finanziamento
La Regione provvede, previa diffida, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente concesso, con
restituzione di una somma pari all’importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici
calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, nei casi in cui:
il Soggetto Beneficiario:
 non rispetti gli adempimenti previsti e gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Disciplinare;
 incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti;
 comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento;
 realizzi le attività in modo non conforme a quanto previsto dal Progetto attuativo approvato;
La Regione provvede alla revoca totale del finanziamento provvisoriamente concesso, con restituzione di una somma pari
all’importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale
per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, nei casi in cui si riscontrino in sede di verifica della
documentazione prodotta:

6
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3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti o
atti comunque imputabili al soggetto proponente e non sanabili;
dichiarazioni false o mendaci rese dal Soggetto Beneficiario nella domanda o nella rendicontazione della spesa.

Al verificarsi di una o più cause di revoca, la Regione, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990,
trasmette il provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca e provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.
Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, inadempienze o mancato rispetto degli obblighi descritti, siano coinvolti
profili di responsabilità per danni o penale, la Regione esperisce ogni azione nelle sedi opportune.
Art. 12 – Controlli e verifiche
I dati relativi all’attuazione delle attività così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli
sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività.
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione delle attività.
La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto
comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare. Le verifiche
effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario.
Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto Beneficiario.
Il Soggetto Beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata,
ivi compresi tutti i giustificativi di spesa originali, nonché a consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo
regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art.140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e
controllo.
Art. 13 – Informazione e Pubblicità
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e s.m.i. i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed
utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei
dati è il Responsabile del procedimento.
Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, del Reg. (UE) 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte del Soggetto
Beneficiario costituisce accettazione della sua inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par.2, del
Reg. (UE) n. 1303/2013 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari.
Il Soggetto Beneficiario accetta la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo
dell’agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato secondo le modalità e i limiti di
cui alle norme citate.

Art. 14 – Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dall’articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia applicabile, nonché alle disposizioni impartite dalla Unione Europea.
Art. 15 – Modifiche e integrazioni al Disciplinare
Il presente Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni, che saranno riportate in appositi Addendum che il
Soggetto Beneficiario si impegna a sottoscrivere, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme eventualmente
percepite dalla Regione.
Per il Soggetto Beneficiario – ______________________
Il Legale Rappresentante ______________________
______________________________________
Per la Regione Puglia
Sub-Azione 8.6.b del POR Puglia 2014 - 2020
Il/La Dirigente
______________________________________
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Allegato 3

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
O.T VIII – Sub-Azione 8.6b
“Misure di promozione del «welfare aziendale» e di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly”
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA
E SOGGETTI BENEFICIARI
ADDENDUM

per l'attuazione della Misura "Attivazione di un Piano di Innovazione Family Friendly nelle PMI” Azione 8.6 SubAzione 8.6.b.
(D.G.R. 1557/2019 - D.D. n. 195/2020 e ss. mm di cui alla D.D. n. 383/2020)

*MVQEXSHMKMXEPQIRXIHE*VERGIWGE>EQTERS
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Art. 1 - Addendum
La presente scrittura costituisce addendum al Disciplinare già sottoscritto regolante i rapporti tra la Regione Puglia

rappresentata da_________________, in qualità di Dirigente ____________________ e _______________________C.F/ P.IVA
________________ con sede legale in __________________________, Soggetto Beneficiario della misura “Attivazione di un Piano di
Innovazione nelle PMI”, rappresentato da _________________ , ai sensi dell’art. 14 del predetto Disciplinare.

Art. 2 - Formazione del Personale
In relazione alle attività di formazione e accompagnamento previste nel Piano di Innovazione Family Friendly approvato con
D.D. ________________, il Beneficiario è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla Linee Guida per il Monitoraggio e la
Rendicontazione delle attività formative approvate con D.D.___________

Per il Soggetto Beneficiario – ______________________
Il Legale Rappresentante ______________________
______________________________________
Per la Regione Puglia
Sub-Azione 8.6.b del POR Puglia 2014 - 2020
Il/La Dirigente
______________________________________
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 ottobre 2020, n. 297
ID_5675. P.S.R. Puglia 2014-2020 Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste” Sottomisura 8.4 “Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”. Comune di Bovino. 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. 276 del 22 settembre 2020 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a
P.O. di tipo C) “VINCA nel Settore del patrimonio forestale” al dott. Giovanni Zaccaria;
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:
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. 28/2008;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018
“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 IT9110032 “Valle
del Cervaro – Bosco incoronata” è stato designato come 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 prot. n. 845 del 28/01/2020 ed acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.
AOO_089/1410 del 30-01-2020, il Comune di Bovino trasmetteva istanza volta al rilascio del parere di
VINCA (screening) allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm.e ii.;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “RELAZIONE TECNICA”, gli interventi previsti sono articolati nelle
Azioni 1 e 3 previste dalla Sottomisura in oggetto come di seguito descritti.
Azione 1: riguardano Interventi di bonifica delle aree interessate da incendio ed altre calamità naturali. Nel
presente progetto si prevede l’eliminazione delle piante morte o irrimediabilmente compromesse; le potature
e tagli di rigenerazione per una ricostituzione bilanciata delle chiome nel rimboschimento di Monte Nero
(circa 4 ha); il rinfoltimento attraverso il reimpianto di specie autoctone, nel rimboschimento di Monte Nero
(circa 4 ha) e nel bosco di Valleverde (circa 0,6 ha), percorsi da incendio, e nel bosco degradato nei pressi del
Ponte di Bovino (circa 0,9 ha).
L’azione prevede:
Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe,
decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche
del sottobosco, compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli
del materiale vegetale di risulta; in condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie), prima classe
di pendenza (sup. 4 ha);
Intervento di ripristino di bosco percorso da incendio consistente nel taglio raso degli individui morti o
irrimediabilmente compromessi, anche in terreni rocciosi e scoscesi, escluso i soggetti che presentano segni
di vitalità (sup. 4,0 ha);
introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all’aridità e resilienti agli incendi. Gli
interventi consistono nella messa a dimora, nelle aree interessate dai precedenti interventi, di postime di
specie di latifoglie autoctone, su di una superficie complessiva di 4 ha (densità 1.600 piante/ha).
Nell’area del bosco comunale di Valleverde, a prevalenza di roverella, percorsa da incendio nel 2011 (Foglio
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25, part. 109, superficie 0,6 ha); nell’area del bosco comunale nei pressi del Ponte di Bovino, degradato per
eventi siccitosi (Foglio 18, part. 46, superficie 0,9 ha), si prevede:
- eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe,
decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche
del sottobosco, compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli
del materiale vegetale di risulta; in condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie), prima classe
di pendenza (sup. 1,5 ha);
- introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti all’aridità e resilienti agli incendi. Gli
interventi consistono nella messa a dimora, nelle aree interessate dai precedenti interventi, di postime di
specie di latifoglie autoctone, su di una superficie complessiva di 1,5 ha (densità 700 piante/ha).
Azione 3: prevede la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica in un’area del versante di Monte
Nero, percorsa dall’incendio nel 2012, e soggetta ad erosione superficiale.
Nello specifico si prevede di realizzare 2.000 ml di graticciate vive. Le graticciate avranno funzione di sostegno
degli strati superficiali del terreno soggetti a erosione.
In corrispondenza della scarpata a monte della pista esistente sarà realizzata una palificata a parete semplice
(60x1,5x1,3 m=120 m3). Sul versante saranno realizzate palizzate costituite da elementi metallici a T (cm
5x5) o in ferro tondino di O cm 25 con interasse m 0,50 e altezza fuori terra m 0,40 collegati con una parete
in tronchi di castagno o altro legname idoneo di diametro cm 15, previa formazione di gradone. Le palizzate
avranno uno sviluppo complessivo di 2.700 ml. Sulle palizzate saranno messe a dimora piantine di specie
arbustive autoctone con interdistanza di 1 m per un totale di 2.700 piantine.
Descrizione del sito di intervento
I terreni oggetto dell’intervento risultano di proprietà e condotti dallo stesso Comune di Bovino.
Gli interventi verranno realizzati nelle seguenti particelle catastali n. 18 del Foglio 7, n. 46 del Foglio 18 e n.
109 del foglio 25, sono in parte ricomprese nella ZSC IT9110032 “Valle del Cervaro – Bosco incoronata”. Dalla
lettura congiunta del formulario standard relativo alla predetta ZSC, così come aggiornato a seguito della DGR
218/2020 ed al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, le superfici oggetto d’intervento non
sono interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 (aggiornato alla DGR n. 496 del 07/04/2017), si rileva che l’area di intervento ricade nei
seguenti BP e UCP:
Componenti idrologiche
- BP Acque pubbliche
- UCP Vincolo idrogeologico
Componenti Geomorfologiche
- UCP Versanti
Componenti botanico-vegetazionali
- BP Boschi
- UCP Area di rispetto boschi
- UCP Prati e pascoli naturali
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP Siti di rilevanza naturalistica (ZSC IT9110032 “Valle del Cervaro-Bosco Incoronata”)
Componenti culturali e insediativa
- BP Immobili e aree di notevole interesse pubblico
- BP Usi civici
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Componenti dei valori culturali e insediativi
- UCP Paesaggi rurali
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;
Considerato che:
 è stata verificata la coerenza con quanto contemplato dalle norme contenute nel paragrafo 6 (Gestione
forestale) del Regolamento regionale n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
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 IT9110032 “Valle del Cervaro-Bosco Incoronata” non determinerà
incidenza significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere
l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del 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 ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto relativo alle
azioni 1 e 3 proposte in agro del Comune di Bovino (FG) dal medesimo Ente comunale nell’ambito della
M8/SM 8.4 del P.S.R. Puglia 2014-2020, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
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 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 8.4 – Autorità di gestione del PSR
Puglia, ed ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza
Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (stazione CC Forestali
di Deliceto);
 di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
 di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta
Regionale.
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. 8 (otto) 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 DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 ottobre 2020, n. 298
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedura ex art. 6, comma 9 relativa alle modifiche progettuali di un parco
eolico denominato “Boccadoro”, in località Serracapriola (FG), autorizzato con DD n. 119 del 24.11.2017.
Proponente: EDP Renwables Italia Holding 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:
- 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.;
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- 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”;
Richiamati:
- del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: l’ art.6 comma 9
- 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 delle
disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, è Autorità Competente per la procedura di cui
all’art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Premesso che:
-

Con nota del 23.09.2020 (proprio prot. n. 461_20ser1 del 23.09.2020), acquisita al protocollo regionale
n. AOO_089_11250 del 24.09.2020, la società EDP Renewables Italia Holding S.r.l. presentava istanza
per l’avvio del procedimento di verifica preliminare di cui alla procedura ex dell’art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. dell’allegato “Progetto di Variante all’impianto eolico in oggetto
consistente nella modifica del punto di connessione dalla futura stazione elettrica di Torremaggiore
alla stazione elettrica di Rotello, sullo stallo in costruzione del parco eolico nel comune di Serracapriola
(FG) località “Masseria Caccavone” di proprietà della società EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

Considerato che:
-

l’impianto eolico di che trattasi ha già scontato una procedura verifica di assoggettabilità a VIA,
conclusasi con determinazione dirigenziale del Settore Ecologia e Ambiente della Regione Puglia (oggi
Sezione Autorizzazioni Ambientali) n. 120 del 11.03.2009 (non assoggettabilità a VIA);

-

l’art. 6 comma 9 del D.lgs. N. 15272006 e ss. mm. ii. dispone che […] Per le modifiche, le estensioni
o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei
progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione
per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta
assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità
competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una
valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. omissis, […]

Rilevato che:
-

Il progetto riguarda la modifica sostanziale (ex art. 7 della L.R. n. 25/2012) del percorso dell’elettrodotto
di connessione dalla posizione dell’aerogeneratore alla Stazione Elettrica RTN. Tali modifiche sono
rese necessarie a seguito del miglioramento del progetto avendo proposto un nuovo percorso
dell’elettrodotto che prevede circa 4 km di cavidotto interrato MT fino alla Stazione Elettrica Utente
costruendo e già autorizzata alla EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con D.D. n. 147 del 21 dicembre
2017, da cui parte un cavidotto AT di lunghezza 8 km, di collegamento con la SE TERNA di Rotello (CB),
già costruita. Il percorso dell’elettrodotto autorizzato con D.D. n.119 del 24 novembre 2017 risulta
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di circa 13 km. L’ottimizzazione, quindi, oltre a ridurre il percorso delle opere interrate, elimina la
realizzazione di una Sottostazione Elettrica Lato Utente perché condivisa con quella di un altro parco
eolico in costruzione. […] Si precisa che l’aerogeneratore autorizzato con D.D. n. 119 del 24 novembre
2017 non subirà variazioni sia per quanto riguarda la localizzazione geografica (le coordinate
autorizzate rimarranno invariate) sia per le caratteristiche tecniche. (cfr., Elaborato “All20_Relazione
Descrittiva”).

Esaminata la Lista di controllo per la valutazione preliminare – Impianti Eolici (allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante) ex art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., trasmessa
dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., a corredo dell’istanza di cui alla nota proprio prot. n.
461_20ser1 del 23.09.2020), i cui contenuti sono qui integralmente richiamati,
Rilevato che:
-

L’impianto eolico in oggetto si sviluppa all’interno del territorio comunale di Serracapriola, in località
“Boccadoro”, a 3 km a sud e 3,5 km ad est dal centro abitato.

-

L’impianto eolico verrà realizzato in aree destinate ad usi agricoli (Zona E2, come individuato dal
PRG del comune di Serracapriola), adibite a seminativo, prive di elementi di naturalità quali elementi
arborei o arbustivi e comunque da vegetazione spontanea.

-

In merito alla componente paesaggio, l’aerogeneratore risulta esterno ai Beni Paesaggistici e agli
Ulteriori Contesti Paesaggistici, in ottemperanza al R.R. n.24/2010. […] una piccola porzione del
cavidotto rientra in aree perimetrate negli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR,
per cui è soggetto alla normativa paesaggistica prevista a seguito del D.lgs. n.24 del 2004 e del
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia. In particolare, rientra nelle componenti
geomorfologiche “UCP - Versanti”, sebbene corra lungo una strada esistente con pendenza inferiore
al 20%, e nelle componenti dei valori percettivi “UCP - Strade a valenza paesaggistica” individuati
dall’art. 38 co. 3.1 delle NTA del PPTR, sebbene sia interrato e quindi non visibile. L’art. 53 delle NTA
individua le “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Versanti”, in cui al comma 3 si dimostra
che il cavidotto interrato previsto in progetto rientra negli interventi ammissibili. L’art. 86 individua
gli “Indirizzi per le componenti dei valori percettivi”, in cui si dimostra che il cavidotto interrato
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previsto in progetto non rientra negli interventi non ammissibili, poiché l’opera essendo interrata non
compromette in alcun modo l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.
-

L’intera area di intervento non ricade in alcuna zona di pericolosità geomorfologica e idraulica.

-

L’intervento, come dimostrano gli Allegati n.7, 8, 9 e 10, non ricade all’interno di Aree Naturali
Protette, di Zone Umide di Interesse Nazionale, di siti SIC, ZPS e IBA.

-

il percorso del cavidotto vada ad intersecare il reticolo idrografico in due punti; pertanto è stata
condotta una verifica idraulica sul reticolo interessato che ha portato all’individuazione della
perimetrazione dell’area di alluvionamento (come si evince dall’Allegato n. 12), al fine di determinare
gli attraversamenti in TOC del reticolo, misure che evitano l’interferenza dell’opera con l’idrologia
superficiale.

-

l’opera di progetto, in particolare il percorso del cavidotto proposto in VARIANTE, rientra per un
tratto di circa 1,8 km nelle perimetrazioni delle aree individuate come “Aree di Tutela quantitativa
degli acquiferi porosi”. […] Con la proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle
Acque della Regione Puglia, adottata con DGR n. 1333 del 16/07/2019, sono state approvate le
Norme Tecniche di Attuazione del Piano, in cui al Titolo VI “Misure specifiche” art. 54 “Tutela qualiquantitativa” e art. 55 “Tutela quantitativa”, vengono indicate le misure di tutela da adottare per
le aree di tutela quantitativa degli acquiferi porosi. È bene evidenziare che l’opera in progetto non
prevede la realizzazione di nuovi emungimenti né emungimenti dalla falda acquifera profonda
esistente, né emissioni di sostanze chimico ‐ fisiche che possano a qualsiasi titolo provocare danni alla
copertura superficiale, alle acque superficiali, alle acque dolci profonde, sia in fase di realizzazione
che in fase di esercizio o di dismissione dell’impianto. Pertanto, l’opera risulta compatibile con le
prescrizioni e le NTA del PTA Puglia.

-

Il modello dell’aerogeneratore previsto è una VESTAS V112-3.0MW-50/60Hz avente altezza al mozzo
94 m e diametro del rotore 112 m, come già autorizzato nella D.D. n. 119 del 24 novembre 2017
e quindi non oggetto di VARIANTE (cfr., Lista di controllo – Impianti Eolici – ex art. 6 comma 9 del
D.lgs. n. 152/2006 e ss. m. ii. trasmessa dal proponente EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con nota
proprio prot. n. 461_20ser1 del 23.09.2020, acquisita al protocollo regionale n. AOO_089_11250 del
24.09.2020).

RITENUTO che, le modifiche progettuali proposte dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., possano
essere considerate quali modifiche tecniche finalizzate miglioramento delle prestazioni ambientali, escludendo
ripercussioni negative e significative sull’ambiente;
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

70851

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 6 comma 9 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e
dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, 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 ritenere le modifiche progettuali proposte dalla società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., come
descritte nella documentazione acquista gli atti del procedimento ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006
e ss. mm. ii. tra cui al lista di controllo – Impianti Eolici (allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante), non sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici
ambientali;
− di non assoggettare alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda
del D.lgs. n. 152/2206 e ss. mm. ii., le modifiche progettuali proposte dalla società EDP Renewables Italia
Holding S.r.l., in esito alla procedura ex art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
− che l’allegato “Lista di controllo per la valutazione preliminare (ex art. 6 comma 9, D. Lgs. 152/2006)”
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
− di subordinare l’efficacia del presente provvedimento al rispetto delle indicazioni/informazioni/specifiche
progettuali contenute nella documentazione acquista agli atti del procedimento di che trattasi;
− 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 salva, e quindi non comprende, l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi
dell’art. 29nonies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi in tema di patrimonio culturale e paesaggistico;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
osta e assensi necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative
ai successivi livelli di progettazione eventualmente introdotte dagli Enti competenti al rilascio di
pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo
abilitativo finale;
• fa salve, e quindi non comprende, le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte
dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti,
anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate
compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo;
− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
− di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA e
VIncA alla:
• società EDP Renewables Italia Holding S.r.l., con sede legale sede legale in Via R. Lepetit 8/10 –
Milano.
Il presente provvedimento,
a) è pubblicato all’Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai
sensi dell’art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
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b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle
Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1;
c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del
Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza,
Provvedimenti Dirigenti;
e) è pubblicato sul BURP;
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss. mm. ii., avverso il presente provvedimento potrà essere
presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data
di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il 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 ss. mm. ii., 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. 9 pagine,
compresa la presente.
La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
Dott.ssa Mariangela Lomastro
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Lista di controllo per la valutazione preliminare
(art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006)
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1. Titolo del progetto
Parco eolico Serracapriola “Boccadoro”

Variante sostanziale per la realizzazione di un impianto eolico da 3 MW nel Comune di
Serracapriola, località “Boccadoro”, autorizzato con D.D. n.119 del 24 novembre 2017

2. Tipologia progettuale
Allegato alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006, punto/lettera

Denominazione della tipologia progettuale



Allegato II, punto/lettera

____

_______________________________________________



Allegato II-bis, punto/lettera ____

_______________________________________________



Allegato III, punto/lettera

____

_______________________________________________

2/d

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla
terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;

 Allegato IV, punto/lettera

Indicare se il progetto si configura come:



ammodernamento complessivo degli impianti autorizzati

 ammodernamento parziale degli impianti autorizzati, con modifica dei seguenti componenti:
•

percorso del cavidotto;

•

Stazione Elettrica di Trasformazione – Lato Utente;

•

Punto di connessione alla RTN – TERNA.

3. Finalità e motivazioni della proposta progettuale
Descrivere le principali finalità e motivazioni alla base della variante progettuale.
Descrivere, in particolare, come le modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici proposti migliorano:

 L’efficienza energetica degli impianti autorizzati

__________________________________________

 Le prestazioni ambientali degli impianti autorizzati
Le modifiche apportate al progetto sono rese necessarie per il miglioramento del progetto, avendo
proposto un nuovo percorso dell’elettrodotto che prevede circa 4 km di cavidotto interrato MT fino alla
Stazione Elettrica Utente costruenda e già autorizzata alla EDP Renewables Italia Holding S.r.l. con
D.D. n. 147 del 21 dicembre 2017, da cui parte un cavidotto AT di lunghezza 8 km, di collegamento
con la SE TERNA di Rotello (CB), già costruita. Sia la stazione elettrica utente che il percorso del
cavo AT non sono interessati da alcun intervento previsto dalla presente istanza. Il percorso
dell’elettrodotto autorizzato con D.D. n.119 del 24 novembre 2017 risulta di circa 13 km.
L’ottimizzazione, quindi, oltre a ridurre il percorso delle opere interrate, elimina la realizzazione di una
Sottostazione Elettrica Lato Utente, perché condivisa con quella di un altro parco eolico in
costruzione. Pertanto, la nuova proposta del percorso dell’elettrodotto, oltre a prevedere costi di
realizzazione inferiori, sarà molto meno impattante della versione autorizzata con D.D. n.119 del
24/11/2017. Si precisa che l’aerogeneratore autorizzato con D.D. n.119 del 24 novembre 2017 non
subirà variazioni, sia per quanto riguarda la localizzazione geografica (le coordinate autorizzate
rimarranno invariate) sia per le caratteristiche tecniche.
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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4. Localizzazione del progetto
Descrivere l’inquadramento territoriale e ambientale del progetto in area vasta ed a livello locale, anche
attraverso l’ausilio di cartografie/immagini (vedi punto 10) evidenziando, in particolare, l’uso attuale e le
destinazioni d’uso del suolo, la presenza di aree sensibili dal punto di vista ambientale (vedi Tabella 8).
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’impianto eolico in oggetto si sviluppa all’interno del territorio comunale di Serracapriola, in località
“Boccadoro”, a 3 km a sud e 3,5 km ad est dal centro abitato.

Corografia IGM

Dal punto di vista cartografico, l’aerogeneratore è collocato alle seguenti coordinate, espresse con sistema
di riferimento WGS 84 UTM 33 Nord.
AEROGENERATORE
X (m)
Y (m)
WTG

513262

4624705

L’aerogeneratore è già autorizzato con D.D. n.119 del 24 novembre 2017.
INQUADRAMENTO AMBIENTALE
L’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico è posizionata completamente su terreno
pressoché pianeggiante.
L’impianto eolico verrà realizzato in aree destinate ad usi agricoli (Zona E2, come individuato dal PRG del
comune di Serracapriola), adibite a seminativo, prive di elementi di naturalità quali elementi arborei o
arbustivi e comunque da vegetazione spontanea.
Per la realizzazione dell’impianto in progetto non si prevedono o ravvisano particolari interferenze con
l’utilizzo antropico del luogo né tanto meno rilevanti interferenze di tipo ambientale.
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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Si tiene conto che per limitare le interferenze con il paesaggio e con il sistema ambientale e idrografico, si
è previsto di realizzare il cavidotto interrato su strada.
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
In merito alla componente paesaggio, l’aerogeneratore risulta esterno ai Beni Paesaggistici e agli Ulteriori
Contesti Paesaggistici, in ottemperanza al R.R. n.24/2010.
Come si evidenzia negli Allegati n.4 e n.6 (vedi Tabella 10), una piccola porzione del cavidotto rientra in
aree perimetrate negli Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR, per cui è soggetto alla
normativa paesaggistica prevista a seguito del D.Lgs. n.24 del 2004 e del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale della Puglia. In particolare, rientra nelle componenti geomorfologiche “UCP - Versanti”, sebbene
corra lungo una strada esistente con pendenza inferiore al 20%, e nelle componenti dei valori percettivi
“UCP - Strade a valenza paesaggistica” individuati dall’art. 38 co. 3.1 delle NTA del PPTR, sebbene sia
interrato e quindi non visibile.
L’art. 53 delle NTA individua le “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “Versanti”, in cui al comma 3
si dimostra che il cavidotto interrato previsto in progetto rientra negli interventi ammissibili.
L’art. 86 individua gli “Indirizzi per le componenti dei valori percettivi”, in cui si dimostra che il cavidotto
interrato previsto in progetto non rientra negli interventi non ammissibili, poiché l’opera essendo interrata
non compromette in alcun modo l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.
Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino
L’intera area di intervento non ricade in alcuna zona di pericolosità geomorfologica e idraulica.
Gli interventi non determineranno condizioni di instabilità e non modificano negativamente le condizioni ed
i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue
pertinenze. Per tali motivi gli interventi sono compatibili con le disposizioni del PAI.
Patrimonio floristico, faunistico e aree protette
L’intervento, come dimostrano gli Allegati n.7,8,9 e 10, non ricade all’interno di Aree Naturali Protette, di
Zone Umide di Interesse Nazionale, di siti SIC, ZPS e IBA.
Carta idrogeomorfologica
Nell’allegato n. 11 si può notare come il percorso del cavidotto vada ad intersecare il reticolo idrografico in
due punti; pertanto è stata condotta una verifica idraulica sul reticolo interessato che ha portato
all’individuazione della perimetrazione dell’area di alluvionamento (come si evince dall’Allegato n. 12), al
fine di determinare gli attraversamenti in TOC del reticolo, misure che evitano l’interferenza dell’opera con
l’idrologia superficiale.
Piano di Tutela delle Acque
Come si evince dall’Allegato n. 13, l’opera di progetto, in particolare il percorso del cavidotto proposto in
VARIANTE, rientra per un tratto di circa 1,8 km nelle perimetrazioni delle aree individuate come “Aree di
Tutela quantitativa degli acquiferi porosi”.
Come indicato all’art. 95 del D. Lgs152/06, la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento
degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare
ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
Con la proposta di Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia,
adottata con DGR n. 1333 del 16/07/2019, sono state approvate le Norme Tecniche di Attuazione del
Piano, in cui al Titolo VI “Misure specifiche” art. 54 “Tutela quali-quantitativa” e art. 55 “Tutela quantitativa”,
vengono indicate le misure di tutela da adottare per le aree di tutela quantitativa degli acquiferi porosi.
È bene evidenziare che l’opera in progetto non prevede la realizzazione di nuovi emungimenti né
emungimenti dalla falda acquifera profonda esistente, né emissioni di sostanze chimico ‐ fisiche che
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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possano a qualsiasi titolo provocare danni alla copertura superficiale, alle acque superficiali, alle acque
dolci profonde, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio o di dismissione dell’impianto.
Pertanto, l’opera risulta compatibile con le prescrizioni e le NTA del PTA Puglia.

5. Caratteristiche del progetto
Descrivere le principali caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali del progetto.
Indicare, in particolare, se il progetto determina la variazione della potenza (MW) complessiva dell’impianto
autorizzato e dei singoli aerogeneratori.
Descrivere le attività in fase di cantiere (aree temporaneamente impegnate; tipologia di attività/lavorazioni;
gestione delle terre e rocce da scavo; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi in termini quali-quantitativi,
cronoprogramma lavori).
Descrivere la fase di esercizio (aree definitivamente impegnate; risorse utilizzate, rifiuti, emissioni/scarichi
in termini quali-quantitativi).
Per entrambe le fasi (cantiere, esercizio) indicare le tecnologie e le modalità realizzative/soluzioni
progettuali finalizzate a minimizzare le eventuali interferenze con le aree sensibili indicate in Tabella 8.
CARATTERISTICHE AEROGENERATORE
Di seguito si fornisce una descrizione riepilogativa delle principali caratteristiche dell’aerogeneratore già
autorizzato con Determina Dirigenziale n. 119 del 24 novembre 2017, che non è oggetto di VARIANTE e
che quindi non subisce una variazione della potenza.
Il modello dell’aerogeneratore previsto è una VESTAS V112-3.0MW-50/60Hz avente altezza al mozzo 94
m e diametro del rotore 112 m, come già autorizzato nella D.D. n. 119 del 24 novembre 2017 e quindi non
oggetto di VARIANTE.

Dati operativi

Rotore

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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5. Caratteristiche del progetto
Pala

Torre

Moltiplicatore di giri

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
Modulistica VIA – 06/02/2020
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5. Caratteristiche del progetto

Generatore

Controllo

L’aerogeneratore è già autorizzato con D.D. n.119 del 24 novembre 2017.
CARATTERISTICHE CAVIDOTTO
I cavidotti interni all’impianto saranno realizzati secondo le norme valide per le reti urbane di distribuzione e
seguiranno, prevalentemente, percorsi disposti lungo i margini della viabilità.
I cavi saranno posti direttamente in trincea, ad una profondità non inferiore a 1,20 m, opportunamente
distanziati, su un letto di sabbia vagliata; con lo stesso materiale verranno ricoperti fino a formare uno
spessore di circa 0,5 m.
Sopra questo strato verranno poste coppelle o lastre in materiale plastico o tegole in cemento. Lo strato di
ricoprimento della trincea, fino al piano campagna, avverrà con terra vagliata; in questo strato verrà
effettuata la posa di opportuno nastro segnalatore.
Lo scavo a sezione obbligata verrà eseguito per una larghezza variabile in funzione del numero di cavi
posti al proprio interno: per una singola terna di cavi si avrà la larghezza di circa 40 cm alla base dello
scavo.
In superficie dovranno essere previsti cartelli segnalatori che indichino la corretta posizione dei cavi
interrati.
In caso di attraversamenti di strade, i cavi dovranno essere posati in cavidotti a doppia parete con
resistenza minima allo schiacciamento di 450 N o in tubazione metallica e ricoperti con calcestruzzo di
adeguato spessore.
In caso di incroci con tubazioni o altri ostacoli posati in profondità e il cavo debba transitare sotto la
tubazione o altro, si dovrà prevedere un adeguato tratto di discesa, così da evitare pozzetti.
I materiali di risulta delle opere provvisionali e delle opere civili, opportunamente selezionati, dovranno
essere riutilizzati, per quanto è possibile, nell’ambito del cantiere per la formazione di rilevati, riempimenti o
altro; il rimanente materiale di risulta prodotto dal cantiere e non utilizzato dovrà essere trasportato in
discarica autorizzata.

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo
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5. Caratteristiche del progetto
FASE DI CANTIERE
TIPOLOGIA DI LAVORI E FASI DI ESECUZIONE
Le opere da eseguire si articolano, essenzialmente, per entrambe le fasi, nei seguenti stadi di
realizzazione:
1. allestimento delle aree di cantiere;
2. sistemazione e ripristino della viabilità esistente e delle eventuali opere d’arte in essa presenti;
3. realizzazione della nuova viabilità prevista per il collegamento alla rete viaria esistente della piazzola di
montaggio dell’aerogeneratore e opere minori ad essa relative;
4. formazione della piazzola per l’alloggiamento dell’aerogeneratore;
5. realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato dell’aerogeneratore, della sottostazione e delle
apparecchiature elettromeccaniche;
6. trasporto in sito dei componenti meccanici ed elettromeccanici dell’aerogeneratore, della cabina di
nodo e della SSE;
7. assemblaggio, sollevamento e montaggi meccanici ed elettromeccanici;
8. realizzazione dei cavidotti interrati interni ed esterni all’impianto;
9. trasporto in sito dei componenti elettromeccanici;
10. montaggi elettrici;
11. realizzazione di opere varie di sistemazione e ripristino ambientale.
TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
È possibile procedere nelle diverse fasi realizzative (vie di accesso, cavidotti, fondazioni, installazione
turbine, realizzazione sottostazione) in successione ed in modo continuativo, gestendo in parallelo le
diverse attività.
Quest'ultimo approccio, che è anche economicamente il più conveniente, può consentire sensibili riduzioni
nei tempi di realizzazione della centrale.
Prima dell’inizio dei lavori sarà, comunque, predisposto un dettagliato programma cronologico dello
svolgimento dei medesimi. Ad ogni modo, una volta conseguite tutte le autorizzazioni ed i permessi
necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto, si prevede un periodo di durata delle attività di
cantiere di 6 mesi. La messa in esercizio ed a regime dell'impianto viene, di norma, effettuata entro i
successivi 180 (centottanta) giorni.
PRESCRIZIONI GENERALI
Durante la realizzazione dell’impianto saranno temporaneamente sottratte alla destinazione d’uso attuale le
aree di cantiere nelle zone sopra citate.
Si provvederà, comunque, alla rimozione dell’impianto di cantiere e di tutte le opere provvisionali (quali ed
esempio protezioni, ponteggi, slarghi, adattamenti, piste, puntellature, opere di sostegno, ecc.) al termine di
ciascuna fase di lavorazione. Resta inteso che qualsiasi opera provvisionale che modifichi, definitivamente,
anche solo in parte, la situazione esistente in loco al momento dell’inizio dei lavori deve essere
preventivamente autorizzata dal Committente, e, ove occorra, dalle competenti Amministrazioni.
GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
In corrispondenza della WTG sarà individuata un’area destinata allo stoccaggio temporaneo delle terre e
rocce da scavo movimentate durante i lavori di configurazione delle piazzole. Durante la progettazione di
ognuna di esse, infatti, si prevede che il materiale escavato venga riutilizzato per quanto possibile come
materiale di rinterro laddove necessario, procedendo a compensazione; qualora vi sia ulteriore disavanzo,
esso dovrà essere conferito in uno o più centri di recupero autorizzati a trattare il materiale individuato con
Codice CER 17 05 04.

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
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5. Caratteristiche del progetto

L’area individuata è attualmente destinata ad uso agricolo.
La durata di deposito potrà interessare tutto il periodo di attività del cantiere, individuato in fase progettuale
in circa 12 mesi.
La scelta dell’area di deposito temporaneo è stata fatta tenendo conto che:
- l’area è pianeggiante;
- la configurazione della piazzola lascia degli spazi inalterati e direttamente accessibili dalla viabilità
esistente;
- catastalmente l’area è contenuta in un’unica particella, già contenuta nel Piano Particellare di Esproprio.
Tutto il materiale non destinato al riutilizzo in sito ed ai ripristini ambientali sarà stoccato al fine del
successivo recupero o smaltimento nei relativi centri.
Nei dintorni dell’area di intervento sono presenti diversi centri di recupero abilitati al trattamento dei
materiali individuati con Codice CER 17 05 04 “terre e rocce da scavo” di cui al D.Lgs. 152/2006 e al DM
n°186 del 05/04/2006.
Per la selezione, si è provveduto a verificare gli eventuali percorsi che i mezzi d’opera dovrebbero
effettuare per raggiungere tali centri, così da minimizzarne la lunghezza e le interazioni e interferenze con
la viabilità ordinaria.
Dopo un’attenta analisi sono stati individuati i seguenti Centri:
a) Ditta SETTELUCI S.n.c. & C. di Buccione M. e Pacifico A., con sede legale in Napoli alla Via Sannizzaro
n°71 e Sede Operativa e Impianto sito nel territorio del Comune di Apricena (FG) in Contrada Casa di
Campo, individuato Catastalmente al Fg.17, P.lla 60, iscritta al n°100 del Registro Provinciale;
b) Ditta TARTAGLIA ELIO GROUP S.r.l. , con sede legale, sede operativa e Impianto in Chieuti (FG) alla
Contrada Viarelle al km 5+500, individuato Catastalmente al Fg.9, P.lle 101, 102, 131, 134 e 137, iscritta al
n°348 del Registro Provinciale;
c) Ditta ICOLOGY S.r.l. , con sede legale in San Severo alla Via Podgora n°11 e sede operativa e Impianto
sito nel territorio del Comune di San Severo (FG), Incrocio SS16 km 650+00 via Foggia zona ASI San
Severo, individuato Catastalmente al Fg.73, P.lle 403 e 405, iscritta al n°386 del Registro Provinciale.
Il bilanciamento scavi/rinterri globale è il seguente: 3898,44 mc – 2728,52 mc = 1169,92 mc
FASE DI ESERCIZIO
In fase di esercizio dell’impianto la Società gestirà:
a. il parco eolico sotto il profilo amministrativo, contabile e finanziario;
b. tutta l'attività di produzione e vendita dell'energia;
c. i rapporti con gli enti e/o pubbliche amministrazioni interessate, con il gestore della rete e con tutti i
soggetti coinvolti nella conduzione degli impianti.
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
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5. Caratteristiche del progetto
Per gli aspetti più operativi di esercizio e manutenzione, la Società si avvarrà, invece, della collaborazione
di persone e società locali.
I piani manutentivi specifici studiati per queste macchine permettono di ottimizzare la produzione riducendo
al minimo le fermate degli impianti. Le principali attività di gestione e manutenzione sono rivolte a:
- ridurre al minimo i guasti di apparati meccanici, elettrici ed elettronici;
- intervenire tempestivamente per operazioni di resettaggio e riavvio dell’aerogeneratore da parte del
manutentore, senza impiego di materiali, in seguito ad errori o guasti di piccola entità.
La manutenzione ordinaria e/o programmata della macchina avverrà periodicamente e consisterà
principalmente nella pulizia delle apparecchiature, nel rabbocco e sostituzione degli oli, nell'ingrassaggio
delle parti meccaniche in movimento e nella verifica di parti di particolare importanza.
Molto importanti sono anche gli interventi di resettaggio e riavvio delle macchine in seguito ad un
errore/guasto. Queste operazioni, che necessitano di una continua vigilanza sull'impianto, assumono
valenza prioritaria. Minore è il tempo di intervento e minore è la mancata produzione di energia elettrica. Il
più delle volte queste operazioni possono essere eseguite da remoto attraverso il sistema di telecontrollo
dell'impianto.
Quando ciò non è possibile, si rende necessario intervenire direttamente in sito dopo un'attenta analisi
dell'errore verificatosi.
Le ulteriori attività si estendono anche al campo della conduzione e manutenzione dei sistemi di Alta e
Media Tensione necessari alla trasmissione, trasformazione, contabilizzazione e consegna dell'energia
elettrica alla Rete di Trasmissione Nazionale.
La parte elettrica dell'impianto è essenzialmente costituita da trasformatori elevatori, quadri e
strumentazione di misura e controllo.
Le apparecchiature elettriche sono intrinsecamente caratterizzate da una minore necessità di esercizio e
manutenzione. Le principali attività si possono riassumere in:
• ispezioni periodiche con verifiche delle condizioni di funzionamento;
• piccole riparazioni;
• pulizia delle apparecchiature;
• pulizia ed ingrassaggio delle parti meccaniche e rabbocco olio trasformatori;
• prova delle protezioni.
Tutte queste attività saranno programmate con interventi periodici ad intervalli di tempo variabili a seconda
della tipologia e importanza dell'intervento e, per la loro esecuzione, saranno scrupolosamente osservate le
norme previste nel fascicolo di manutenzione.
In fase di esercizio dell’impianto, sarà cura del gestore osservare le norme vigenti con particolare
riferimento a quelle sulla sicurezza e sulla igiene sui luoghi di lavoro.
Per gli oli derivanti dal funzionamento a regime del parco eolico sarà assicurato l’adeguato trattamento
degli stessi e lo smaltimento presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti”.
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6. Iter autorizzativo del progetto autorizzato
Procedure

 Verifica di assoggettabilità a VIA

Autorità competente/ Atto / Data
Regione Puglia – Servizio Ecologia
D.D. n. 120 dell’11/03/2009
(con cui si determina l’esclusione dalla procedura di
VIA)

 Proroga efficacia del provvedimento di
esclusione da VIA

Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Sezione
Ecologia – Servizio Via e Vinca
D.D. n. 8 del 13/01/2016

 Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.
387/2003

Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
D.D. n. 119 del 24/11/2017

Altre autorizzazioni



____________________________________



_____________________________________



____________________________________



_____________________________________



____________________________________



_____________________________________

7. Iter autorizzativo del progetto in VARIANTE
Fatti salvi gli eventuali adempimenti in materia di VIA ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, da
espletare in base agli esiti della valutazione preliminare, il progetto dovrà acquisire le seguenti
autorizzazioni:
Procedure

 Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs.
387/2003 (codice pratica J9BNOT6)

Autorità competente
Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro –
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Altre autorizzazioni



____________________________________



____________________________________



____________________________________



____________________________________



____________________________________



____________________________________
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8. Aree sensibili e/o vincolate
Indicare
se
il
progetto
ricade
totalmente/parzialmente o non ricade neppure
parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito
riportate 1:

SI

1. Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi

2. Zone costiere e ambiente marino

Breve descrizione 2

X

Il progetto non ricade neppure
parzialmente all’interno di tali aree
sensibili, né è localizzata ad una
distanza minima di 15 km da esse,
come si evince dall’allegato n.15.
Il percorso del cavidotto AT
interferisce con alcuni corpi idrici,
come si evince dall’allegato n. 16.
Tuttavia, l’intervento oggetto della
presente istanza non prevede alcuna
modifica del cavidotto AT, che verrà
costruito nell’ambito del parco eolico
“Mass. Caccavone”, autorizzazione
unica D.D. n. 147 del 21/12/2017
della Regione Puglia. La sezione del
cavo, infatti, è adeguata anche
all’evacuazione della potenza
dell’aerogeneratore T11, autorizzato
con D.D. n.119 del 24 novembre
2017

X

X

3. Zone montuose e forestali

4. Riserve e parchi naturali, zone classificate o
protette ai sensi della normativa nazionale (L.
394/1991), zone classificate o protette dalla
normativa comunitaria (siti della Rete Natura
2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)

NO

Il percorso del cavidotto AT interseca
in parte la zona SIC IT7222266
Boschi tra Fiume Saccione e
Torrente Tona, come si evince dagli
allegati n. 17 e n. 18. Tuttavia,
l’intervento oggetto della presente
istanza non prevede alcuna modifica
del cavidotto AT, che verrà costruito
nell’ambito del parco eolico “Mass.
Caccavone”, autorizzazione unica
D.D. n. 147 del 21/12/2017 della
Regione Puglia.

X

5. Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si
ritiene che si possa verificare, il mancato
rispetto degli standard di qualità ambientale
pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione
comunitaria

Il progetto non ricade neppure
parzialmente all’interno di tali aree
sensibili, né è localizzata ad una
distanza minima di 15 km da esse.

X

Non applicabile ai sensi dell’Allegato
al D.M. n. 52 del 30/03/2015 punto
4.3.6

Per le zone/aree riportate ai punti da 1 a 7, la definizione, i dati di riferimento e le relative fonti sono riportati nell’
Allegato al D.M. n. 52 del 30.3.2015, punto 4.3.
2 Specificare la denominazione della zona/area e la distanza dall’area di progetto, nel caso di risposta affermativa (ricade
totalmente/parzialmente); nel caso di risposta negativa (non ricade neppure parzialmente) fornire comunque una breve
descrizione ed indicare se è localizzata in un raggio di 15 km dall’area di progetto
1
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8. Aree sensibili e/o vincolate
Indicare
se
il
progetto
ricade
totalmente/parzialmente o non ricade neppure
parzialmente all’interno delle zone/aree di seguito
riportate 1:

NO

Breve descrizione 2

X

Il progetto non ricade neppure
parzialmente all’interno di tali aree
sensibili, né è localizzata ad una
distanza minima di 15 km da esse.

X

Nell’ambito del territorio comunale
non è stata effettuata la zonizzazione
acustica ai sensi del D.P.C.M. 1°
marzo 1991, di conseguenza, in
luogo dei limiti stabiliti dal DPCM 14
novembre 1997, il riferimento è
costituito dai limiti normativi indicati
nel D.P.C.M. 1° marzo 1991 all’art. 6
comma 1. Il progetto rientra nei limiti
imposti dalla suddetta normativa.

7. Zone di importanza paesaggistica, storica,
culturale o archeologica

X

Il progetto non ricade neppure
parzialmente all’interno di tali aree
sensibili. Tuttavia è localizzata ad
una distanza inferiore di 15 km da
esse, come si evince dall’allegato
n.19.

8. Territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità (art. 21 D.Lgs. 228/2001)

X

Il progetto non ricade neppure
parzialmente all’interno di tali aree
sensibili.

9. Siti contaminati (Parte Quarta, Titolo V del
D.Lgs. 152/2006)

X

Il progetto non ricade neppure
parzialmente all’interno di tali aree
sensibili.

10. Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.
3267/1923)

X

Una parte del cavidotto MT costeggia
il vincolo idrogeologico, rimanendone
comunque all’esterno, come
desumibile dall’allegato n. 5.

11. Aree a rischio individuate nei Piani per l’Assetto
Idrogeologico e nei Piani di Gestione del
Rischio di Alluvioni

X

Il progetto non ricade neppure
parzialmente all’interno di tali aree
sensibili.

SI

6. Zone a forte densità demografica

6.bis Zone limitrofe a ricettori sensibili (scuole,
ospedali, case di riposo) o ad altri ricettori (edifici
adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività
lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate,
parchi pubblici, ecc.) per i quali la normativa
sull’inquinamento acustico (L.447/1995, D.P.C.M.
14/11/1997) ed i Piani di Classificazione Acustica
comunali riservano particolare attenzione e
prevedono valori limite più restrittivi

12. Zona sismica (in base alla classificazione
sismica del territorio regionale ai sensi delle
OPCM 3274/2003 e 3519/2006)3
13. Aree soggette ad altri vincoli/fasce di
rispetto/servitù
(aereoportuali,
ferroviarie,
stradali, infrastrutture energetiche, idriche,
comunicazioni, ecc.)

3

Il comune di Serracapriola, secondo
il PCM 3519/2006, ricade in zona
sismica 2.

X
X

Il progetto non ricade all’interno di tali
aree sensibili.

Nella casella “SI”, inserire la Zona e l’eventuale Sottozona sismica
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande
1. La costruzione, l’esercizio o la dismissione
del progetto comporteranno azioni che
modificheranno
fisicamente
l'ambiente
interessato (topografia, uso del suolo, corpi
idrici, ecc.)?
2. La costruzione o l’esercizio del progetto
comporteranno l’utilizzo di risorse naturali
come territorio, acqua, materiali o energia,
con particolare riferimento a quelle non
rinnovabili o scarsamente disponibili?
3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo
stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o
la produzione di sostanze o materiali che
potrebbero essere nocivi per la salute
umana o per l’ambiente, o che possono
destare preoccupazioni sui rischi, reali o
percepiti, per la salute umana?
4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti
solidi durante la costruzione, l’esercizio o la
dismissione?
5. Il progetto genererà emissioni di inquinanti,
sostanze pericolose, tossiche, nocive
nell’atmosfera?

6. Il progetto genererà rumori, vibrazioni,
radiazioni
elettromagnetiche,
emissioni
luminose o termiche?

Si/No/?
Breve descrizione

□ Si

 No

Descrizione:

□ Si

 No

8. Il
progetto
comporterà
rischi
di
contaminazione del terreno o dell’acqua a
causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in
acque superficiali, acque sotterranee, acque
costiere o in mare?

□ Si

□ Si

 No

□ Si

Descrizione:

Perché:

 Si
□ No
Descrizione: Il progetto
comporterà la produzione
di rifiuti solidi con Codice
CER 17 05 04.

□ Si

□ Si

 No

 No

Perché:

 No

Descrizione:

 No

 No
Perché: I rifiuti saranno
conferiti
in
centri
di
recupero
autorizzati
a
trattare il materiale.

□ Si

 No

Perché:

 Si
□ No
Descrizione: gli impatti
sono stati oggetto di
valutazione
nella
procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA,
Regione Puglia – Servizio
Ecologia
D.D.
n.
120
dell’11/03/2009.

□ Si

 No
Descrizione: Il progetto
prevede la variante del
percorso del cavidotto, e
non dell’aerogeneratore,
che
rimane
invariato
rispetto
a
quello
autorizzato con D.D. n.
119 del 24/11/2017.

□ Si

 No
Perché:
Le
emissioni
acustiche
dell’impianto
esistente in relazione al
livello di potenza sonora
dell'aerogeneratore
sono
state già valutate in sede di
A.U. conclusasi con D.D. n.
119 del 24/11/2017.

□ Si

□ Si

□ Si
7. Il progetto determinerà la variazione
(aumento/diminuzione)
delle
emissioni
acustiche dell’impianto esistente in relazione
al livello di potenza sonora (dbA) degli
aerogeneratori, dell’altezza del mozzo e
della velocità del vento?

Si/No/? – Perché?
Perché:

Descrizione:

□ Si

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

Descrizione:
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 No

 No
Perché: L’intero progetto
rispetta i limiti imposti dalle
relative normative di settore
(inquinamento
acustico,
elettromagnetico)

 No

Perché:
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande

Si/No/?
Breve descrizione

 Si
9. Durante la costruzione o l’esercizio del
progetto sono prevedibili rischi di incidenti
che potrebbero interessare la salute umana
o l’ambiente?

10. Sulla base delle informazioni della Tabella 8
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di
progetto o in aree limitrofe ci sono zone
protette da normativa internazionale,
nazionale o locale per il loro valore
ecologico, paesaggistico, storico-culturale
od altro che potrebbero essere interessate
dalla realizzazione del progetto?
11. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci
sono altre zone/aree sensibili dal punto di
vista ecologico, non incluse nella Tabella 8
quali ad esempio aree utilizzate da specie di
fauna o di flora protette, importanti o
sensibili per la riproduzione, nidificazione,
alimentazione,
sosta,
svernamento,
migrazione,
che
potrebbero
essere
interessate dalla realizzazione del progetto?

□ No

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?

□ Si

 No

Descrizione:
Sono
prevedibili
rischi
di
al
incidenti
relativi
cantiere.

Perché: Dovranno essere
scrupolosamente rispettate
tutte le misure di protezione
della sicurezza e salute dei
lavoratori,
previste
nel
Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

□ Si

□ Si

 No

Descrizione:

□ Si

Perché:

 No

Descrizione:

 Si

 No

□ Si

 No

Perché:

□ No

□ Si

 No

12. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti corpi idrici superficiali e/o
sotterranei
che
potrebbero
essere
interessati dalla realizzazione del progetto?

Descrizione: Il cavidotto
MT interseca un reticolo
idrografico in due punti.

Perché: È stata condotta
un’analisi idraulica che ha
permesso
di
calcolare
l’effettiva area inondabile,
che sarà superata dal
cavidotto
mediante
attraversamento in TOC.

13. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti vie di trasporto suscettibili di elevati
livelli di traffico o che causano problemi
ambientali,
che
potrebbero
essere
interessate dalla realizzazione del progetto?

□ Si

□ Si

14. Il progetto è localizzato in un’area ad
elevata intervisibilità e/o in aree ad elevata
fruizione pubblica?

□ Si

15. Il progetto è localizzato in un’area ancora

 No

Descrizione:

Perché:

 No

Descrizione:

 Si
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 No

□ Si

 No

□ Si

 No

Perché:

 No
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande
non urbanizzata dove vi sarà perdita di
suolo non antropizzato?

Si/No/?
Breve descrizione
Descrizione:
L’aerogeneratore
verrà
installato su un suolo
coltivato a seminativo. Il
cavidotto MT correrà su
strada
comunale
e
provinciale esistente.

□ Si

16. Il progetto è realizzato nell’ambito dello
stesso sito in cui è localizzato l’impianto
autorizzato?

17. Il progetto (configurazione “areale”) è
realizzato all’interno dell’area occupata
dall’impianto autorizzato (la superficie
complessiva di progetto è interna al
perimetro dell’area occupata dall’impianto
autorizzato)?

18. Il progetto (configurazione “lineare”) è
realizzato secondo le stesse direttrici
determinate
dall’allineamento
degli
aerogeneratori esistenti? (indicare eventuali
variazioni angolari massime)
19. Il progetto determina variazioni del numero

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché: La realizzazione
dell’impianto
eolico
è
un’opera puntuale, per cui
la sottrazione di aree
naturali interesserà solo
l’accesso
all’impianto,
mentre
il
cavidotto,
essendo
completamente
interrato, non interesserà
suolo non antropizzato.

 No
Descrizione: Il nuovo
percorso del cavidotto MT
sarà
localizzato
nel
comune di Serracapriola e
parte di quello AT nel
Comune Rotello, e non
più
nel
comune
di
Torremaggiore,
dal
momento che si prevede
un diverso punto di
connessione. Mentre il
sito in cui è previsto
l’aerogeneratore è rimasto
inalterato.

□ Si

□ Si

□ Si

 No
Descrizione: La variante
sostanziale che si sta
richiedendo, prevede che
il progetto sia realizzato
all’esterno
dell’area
occupata
dall’impianto,
dal momento che cambia
il percorso del cavidotto.
 Si
□ No
Descrizione: Non sono
previste
modifiche
all’aerogeneratore
autorizzato con D.D. n.
119 del 24/11/2017.

□ Si
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 No

 No
Perché: Il nuovo percorso
del cavidotto, oltre a ridurre
il percorso delle opere
interrate,
elimina
la
realizzazione
di
una
Sottostazione Elettrica Lato
Utente, perché condivisa
con quella di un altro parco
eolico
in
costruzione.
Pertanto, la nuova proposta
del
percorso
dell’elettrodotto sarà molto
meno
impattante
della
versione autorizzata con
D.D. n.119 del 24/11/2017.
Il cavo AT che parte dalla
SET ed arriva alla SSE di
Rotello non verrà coinvolto
da alcun intervento, perché
di sezione adeguata ad
evacuare anche la potenza
dell’aerogeneratore T11.
 No
Perché: Il nuovo percorso
del cavidotto sarà molto
meno
impattante
della
versione autorizzata con
D.D. n.119 del 24/11/2017.

□ Si

 No

□ Si

 No

Perché:
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Si/No/?

Domande
di aerogeneratori
autorizzato?

rispetto

Breve descrizione
all’impianto

20. Il progetto determina variazioni dell’altezza
dei
singoli
aerogeneratori
rispetto
all’impianto autorizzato?
21. Il progetto determina variazioni del diametro
del rotore dei singoli aerogeneratori rispetto
all’impianto autorizzato?
22. Nell’area di progetto o in aree limitrofe ci
sono piani/programmi approvati inerenti
l'uso del suolo che potrebbero essere
interessati dalla realizzazione del progetto?

23. Sulla base delle informazioni della Tabella 8

o di altre informazioni pertinenti, nell’area di
progetto o in aree limitrofe ci sono zone
densamente abitate o antropizzate che
potrebbero
essere
interessate
dalla
realizzazione del progetto?
24. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti ricettori sensibili (es. ospedali,
scuole, luoghi di culto, strutture collettive,
ricreative, ecc.) che potrebbero essere
interessate dalla realizzazione del progetto?
25. Nell’area di progetto o in aree limitrofe sono
presenti risorse importanti, di elevata qualità
e/o con scarsa disponibilità (es. acque
superficiali e sotterranee, aree boscate,
aree agricole, zone di pesca, turistiche,
estrattive, ecc.) che potrebbero essere
interessate dalla realizzazione del progetto?
26. Sulla base delle informazioni della Tabella 8
o di altre informazioni pertinenti, nell’area di
progetto o in aree limitrofe sono presenti
zone che sono già soggette a inquinamento
o danno ambientale, quali ad esempio zone
dove gli standard ambientali previsti dalla
legge sono superati, che potrebbero essere
interessate dalla realizzazione del progetto?
27. Sulla base delle informazioni della Tabella 8
o di altre informazioni pertinenti, il progetto è
ubicato in una zona soggetta a terremoti,
subsidenza, frane, erosioni, inondazioni o

Descrizione: La variante
riguarda solo il percorso
del cavidotto.

□ Si

 No

Descrizione: La variante
riguarda solo il percorso
del cavidotto.

□ Si

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?
Si/No/? – Perché?
Perché:

□ Si

 No

Perché:

 No
Descrizione: La variante
riguarda solo il percorso
del cavidotto.

□ Si

 No

□ Si

□ Si

 No

 No

Descrizione:

□ Si

Perché:

Perché:

 No

□ Si

Descrizione: Il progetto si
trova a circa 3 km dal
primo centro abitato.

Perché:

□ Si

□ Si

 No

Descrizione:

□ Si

 No
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□ Si

 No

Perché:

 No

Descrizione:

□ Si

 No

Perché:

Descrizione:

□ Si

 No

□ Si

 No

Perché:

 No

□ Si

 No
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9. Interferenze del progetto con il contesto ambientale e territoriale
Domande
condizioni climatiche estreme o avverse
quali ad esempio inversione termiche,
nebbie, forti venti, che potrebbero
comportare
problematiche
ambientali
connesse al progetto?
28. Le eventuali interferenze del progetto
identificate nella presente Tabella e nella
Tabella 8 sono suscettibili di determinare
effetti cumulativi con altri progetti/attività
esistenti o approvati?
29. Le eventuali interferenze del progetto
identificate nella presente Tabella e nella
Tabella 8 sono suscettibili di determinare
effetti di natura transfrontaliera?

Si/No/?
Breve descrizione
Descrizione:

□ Si

 No

Descrizione:

□ Si

Si/No/? – Perché?
Perché:

□ Si

 No

Perché:

 No

Descrizione:

Sono previsti potenziali
effetti ambientali
significativi?

□ Si

 No

Perché:

10. Allegati
Completare la tabella riportando l’elenco degli allegati alla lista di controllo. Tra gli allegati devono essere
inclusi, obbligatoriamente, elaborati cartografici redatti a scala adeguata, nei quali siano chiaramente
rappresentate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale interessato, con
specifico riferimento alla Tabella 8.
Gli allegati dovranno essere forniti in formato digitale (.pdf) e il nome del file dovrà riportare il numero
dell’allegato e una o più parole chiave della denominazione (es. ALL1_localizzazione_progetto.pdf)
N.

Denominazione
PPTR Regione Puglia

01 Componenti delle aree protette e dei
siti naturalistici

02
03
04
05
06

PPTR Regione Puglia
Componenti botanico-vegetazionali
PPTR Regione Puglia
Componenti culturali e insediative
PPTR Regione Puglia
Componenti geomorfologiche
PPTR Regione Puglia
Componenti idrologiche
PPTR Regione Puglia
Componenti dei valori percettivi

07 Aree non idonee F.E.R.

Scala

Nome file

1:10.000

ALL1_PPTR_Componenti delle aree
protette e dei siti naturalistici

1:10.000

ALL2_PPTR_Componenti botanicovegetazionali

1:10.000

ALL3_PPTR_Componenti culturali e
insediative

1:10.000

ALL4_PPTR_Componenti
geomorfologiche

1:10.000

ALL5_PPTR_Componenti idrologiche

1:10.000

ALL6_PPTR_Componenti dei valori
percettivi

1:10.000

ALL7_Aree non idonee F.E.R.
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08 Aree non idonee F.E.R.
09
10
11
12
13

Aree non idonee F.E.R.
Aree SIC - Regione Puglia
Aree non idonee F.E.R.
Aree IBA - Regione Puglia
Carta idrogeomorfologica
Regione Puglia
Area inondabile
Piano di Tutela delle Acque
Regione Puglia
su

planimetria

1:10.000

ALL8_Aree non idonee F.E.R.

1:15.000

ALL9_Aree non idonee F.E.R._Aree
SIC

1:15.000

ALL10_Aree non idonee F.E.R._Aree
IBA

1:10.000

ALL11_Carta idrogeomorfologica
Puglia

1:5.000

ALL12_Area inondabile

1:150.000

ALL13_Piano di Tutela delle Acque

1:5.000

ALL14_Inquadramento su planimetria
catastale

14

Inquadramento
catastale

15

Siti protetti - Zone umide di
importanza internazionale (Ramsar)

1:60.000

ALL15_Siti protetti - Zone umide di
importanza internazionale (Ramsar)

16

Aree di rispetto coste e corpi idrici

1:60.000

ALL16_Aree di rispetto coste e corpi
idrici

17

Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

1:60.000

ALL17_Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

18

Siti protetti - VI Elenco ufficiale aree
protette - EUAP

1:60.000

ALL18_Siti protetti - VI Elenco ufficiale
aree protette - EUAPALL17_Rete
Natura 2000 (SIC e ZPS)

19

Vincoli ex artt.136 e 157

1:60.000

ALL19_Vincoli ex artt.136 e 157

20

Relazione descrittiva generale

-

ALL20_Relazione Descrittiva

21

Relazione tecnica dell’impianto

-

ALL21_Relazione Tecnica
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 15 ottobre 2020, n. 299
ID_5783. Pratica SUAP n. CSVMLE64T41E986I-03022020-1020- PSR 2014/2020-M8/SM8.5 “Investimenti
tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, azioni 1 e 3. Agro di
Martina Franca. Proponente: Ditta PEGASO di CASAVOLA Emilia. 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 Piano di Gestione e relativo Regolamento del SIC “Murgia di Sud Est” IT 9130005, approvato con DGR 6
aprile 2016, n. 432 (BURP n. 43 del 19-4-2016);
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
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la DGR n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali
di interesse comunitario nella regione Puglia”;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018
“Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia
mediterranea della Regione Puglia” (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19), con cui il SIC “Murgia
di Sud Est” 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:
1. con note acquisite agli atti di questa Sezione ai nn. di prot. AOO_089/2511 e 2512 del 20/02/2020, la Ditta
Pegaso di Casavola Emilia, per il tramite del SUAP del Comune di Martina Franca in delega alla CCIAA di
Taranto, richiedeva il parere di valutazione di incidenza per l’intervento evidenziato in epigrafe, oggetto di
domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche di cui alla M8/SM 8.5 azioni 1 e 3 del PSR Puglia
2014/2020;
2. quindi, con nota acclarata al prot. 089/4559 del 27/04/2020, il SUAP inoltrava il parere espresso dal
Comune di Martina Franca in qualità di ente di gestione provvisoria della Riserva Naturale Regionale
Orientata (d’ora in poi RNRO) Bosco delle Pianelle entro cui ricade l’intervento in argomento;
3. successivamente, il tecnico incaricato dalla Ditta proponente, p.a. Rocco Turi, trasmetteva integrazioni
spontanee, quali attestazione del pagamento degli oneri istruttori, assolvimento della marca da bollo,
informazioni progettuali sotto forma di dati vettoriali (shp file) e notifica di ammissione agli aiuti da parte
del responsabile della M8/SM8.5.
Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, emerge che è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, da parte
della Ditta proponente, domanda di finanziamento a valere sulla 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, la Ditta istante intende effettuare,
all’interno del bosco di latifoglie condotto in affitto e attualmente governato a ceduo matricinato, interventi
di preparazione all’avviamento all’alto fusto afferenti all’azione 1 del bando di finanziamento in essere. A detti
interventi, propone altresì di abbinare la realizzazione di sentieristica attrezzata, mediante apertura di un
sentiero e l’allestimento di un’area pic-nic.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto in merito alle opere a farsi nell’elab.
“CSVMLE64T41E986I-03022020-1020.031”, RELAZIONE TECNICA - V.INC.A, prot. 2511/2020,
“5.1 Dettaglio delle operazioni
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1) Avviamento ad alto fusto
Eliminazione selettiva della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori),
limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco compresa ripulitura, accumulo,
allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta in condizioni di
forte infestazione. Il taglio di preparazione all’avviamento all’alto fusto del bosco ceduo di circa 1,5 turni,
eseguito con motosega e mezzi manuali mediante l’eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in
sovrannumero, con il rilascio di 1‐3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità
di affrancamento. La sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta
(ramaglia). Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di
taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno, lavori comprensivi di raccolta
e trasporto del materiale legnoso all’imposto, fino alla strada camionabile. Cippatura in bosco della ramaglia
e dei tronchi di spalcatura e/o diradamento.
2) Realizzazione sentieristica
L’intervento per la realizzazione della sentieristica attrezzata sarà attuato come di seguito specificato:
1. Apertura di un sentiero, a fondo naturale, della lunghezza di metri 1.500 e larghezza di metri 1, senza
modificare la morfologia dei luoghi tutelando la vegetazione significativa presente. Per la realizzazione del
sentiero si eseguirà una ripulitura del materiale arbustivo/erbaceo ed l’eliminazione selettiva della vegetazione
infestante, preservando dal taglio tutte le piante fenotipicamente migliori e più rappresentative della cenosi
forestale, in caso di intercettazione di vegetazione da tutelare si apporteranno delle modifiche all’andamento
del sentiero.
2. Posa in opera, in zone prive di soggetti arborei e/o arbustivi di particolare pregio ambientale, (chiarie,
radure) dei sotto riportati arredi
• n° 4 panchine con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con
bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, con schienale, senza braccioli, altezza cm 78, posizionate,
mediante ancoraggio a vite nel terreno;
• n° 2 Cestini portarifiuti tondi in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità
superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l’areazione e scarico dell’acqua, diametro mm 300, altezza
mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, dotati di palo porta
cestino, diametro mm 60 con tappo di chiusura superiore in plastica, fissati, mediante penetrazione del palo
porta cestino nel terreno.
• n° 4 tabelle monitorie cm 40x35 (divieto di transito, caccia, ecc.) su palo di legno diametro cm 10 fissate al
suolo tramite apertura manuale di buche;
• n° 3 bacheche, bifacciali in legno dimensione di 230x69xh250 cm, dotati di n° 3 poster tematici delle
dimensioni di 100 x 170 cm, le quali saranno fissate al suolo tramite apertura manuale di piccole buche, in
modo tale da garantire in tutta sicurezza la fruizione del sentiero.
• n° 15 nidi per uccelli di piccola taglia.
• n° 15 nidi per uccelli di taglia medio grande.
• n° 15 nidi per chirotteri
Si specifica che i piccoli movimenti di terreno, saranno, esclusivamente quelli strettamente necessari
all’installazione degli arredi in progetto, nel rispetto del regolamento regionale n. 9 del 11/03/2015. “Norme
per i terreni sottoposti a vincolo idrogeo‐logico”. (pagg. 6 e 7, ibidem)
La localizzazione degli interventi è riportata nell’elab. “CSVMLE64T41E986I-03022020-1020.022”, Cartografia
VINCA, prot. 2512/2020.
Descrizione del sito d’intervento
L’area di intervento è ubicata nell’agro di Martina Franca, alla Contrada PIOVACQUA - Foglio 161 Particella 40.
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
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febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23‐03‐2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
- UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP – Boschi
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Murgia di sud est”)
− BP - Parchi e riserve (Bosco delle Pianelle)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) (in parte)
Figura: boschi di fragno;
Ambito: Murgia dei trulli
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC “Murgia di Sud Est” (IT9130005). 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:
- 3170* - Stagni temporanei mediterranei
- 6220*- “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”
- 62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)
- 6310 - Dehesas con Quercus spp. sempreverde
- 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 9250 “Querceti a Quercus trojana”
- 9340 “Querceti a Quercus ilex e Quercus rotundifolia”
Dalla consultazione degli strati informativi di cui alla Tav. QC07 – Habitat del Piano di gestione della ZSC “Murgia
di Sud Est” (IT9130005), il bosco oggetto d’intervento è censito quale habitat 9340. La relativa valutazione
nell’ambito di RN2000 a livello locale, secondo quanto riportato nel suddetto), è sintetizzata come segue:
Rappresentatività = B: buona.
Superficie relativa = rispetto alla superficie totale a livello nazionale. D: non significativa.
Stato di conservazione = B: buona.
Valutazione globale = B: buono.
Il medesimo bosco ricade altresì nel perimetro della RNRO “Bosco delle Pianelle” gestito provvisoriamente
dal Comune di Martina Franca.
Preso atto che:
• con nota trasmessa dal SUAP ed acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni n. AOO_089/4559 del
27/04/2020, il Comune di Martina Franca in qualità di ente di gestione provvisoria della RNRO Bosco
delle Pianelle esprimeva “ai sensi dell’art. 7 della Legge Regione Puglia 23.12.2002 n. 27, e per quanto di
competenza, il proprio parere favorevole alla esecuzione degli interventi di cui al progetto presentato per
il tramite del SUAP (PRATICA N.CSVMLE64T41E986I-03022020-1020 - SUAP 7106 - TRURCC67M11F915W
PEGASO DI CASAVOLA EMILIA), con le seguenti prescrizioni:
- vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione
“Disciplinare delle Attività Forestali”;
- vengano rispettate tutte le prescrizioni e tutti i divieti riportati nel Regolamento della Riserva e nelle
Norme tecniche di Attuazione (art. da 26 a 33) con riferimento alle misure attinenti la zona B3”.
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Evidenziato che:
 che I’intervento proposto, in conformità agli obiettivi del relativo bando di finanziamento, è finalizzato
ad incrementare la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali attraverso la creazione di
sistemi più complessi e stabili;
 lo stesso è coerente altresì con gli obiettivi di conservazione di cui all’art. 20 del Regolamento del PdG
del SIC Murgia di sud est, in base al quale “Sono da favorire e incentivare gli interventi di conversione dei
cedui in fustaie …, quando le condizioni del soprassuolo risultino idonee al trattamento, anche mediante
interventi di limitata intensità ed elevata frequenza. Le pratiche di conversione all’alto fusto devono
essere orientate alla diversificazione della struttura, rilasciando comunque tutte le specie secondarie
eventualmente presenti”.
Considerato che:
• il progetto proposto non determina incidenze significative sui sistemi naturali ed è finalizzato a favorire
I’ evoluzione della cenosi forestale verso sistemi più stabili e complessi, favorendo la conservazione in
buono stato del popolamento di latifoglie autoctono.
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 “Murgia di sud - est” (IT9130005), non determinerà incidenza
significativa ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici
obiettivi di conservazione 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.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA
DETERMINA
-

di NON richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto recante
interventi selvicolturali proposti dalla Ditta PEGASO di CASAVOLA Emilia in agro di Martina Franca
nell’ambito della M.8/SM 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” – azioni 1 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 e fatte salve le
prescrizioni impartite dall’Ente di gestione della RNRO Bosco delle Pianelle nel succitato parere;
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di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla
DGR 1362 del 24 luglio 2018 e 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 SUAP del Comune di Martina
Franca;
di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di
inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti, al direttore della RNRO Bosco delle
Pianelle, 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) ed al Comune di Martina Franca;
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. 10 (dieci) 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 14 ottobre 2020, n. 401
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.
Avviso pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 200 del 21.09.2018, pubblicato
nel BURP n. 131 dell’11.10.2018.
2° Elenco di Concessione delle Domande di Sostegno ammesse agli aiuti.
L’Autorità di Gestione del P.S.R. Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i..
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
VISTA la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA”- approvazione atto di alta organizzazione.
VISTA la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 –
20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/
sottomisura del PSR 2014/2020.
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 130 del 14/05/2019 con la
quale si delega al dott. Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali, il coordinamento delle Misure Forestali del PSR Puglia 2014/2020.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2250 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott.
ssa Rosa Fiore.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2251 del 11.11.2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 alla Dott.ssa Rosa Fiore.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, in qualità di
Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.
VISTO il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)
n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
VISTO il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg.
(UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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VISTO il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell’11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le
condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti
diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE)
n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25.01.2017 che approva la modifica del PSR
2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
“terremoto”.
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del PSR 2014-2020 della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24.11.2015.
VISTA la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema
del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).
VISTA la D.G.R. 24/07/2018, n. 1362 Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della
Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006.
VISTA la DAdG n. 200 del 21/09/2018, pubblicato nel B.U.R.P. n. 131 dell’11/10/2018, con la quale è stato
approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 237 del 31/10/2018.
VISTA la DAdG n. 207 del 27/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 128 del 04/10/2018, con la quale sono state
approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli
Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all’esecuzione degli interventi stessi.
VISTA la DAdG n.48 del 18/03/2019 di approvazione delle domande ammissibili all’istruttoria;
VISTA la DAdG n. 235 del 15/07/2019 con la quale è stata di aggiornata la graduatoria delle domande ammesse
all’istruttoria tecnico-amministrativa, nonché l’elenco delle ditte non ammissibili.
VISTA la DAdG n. 426 del 28/11/2019 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute non ammissibili agli aiuti della Sottomisura 8.6.
VISTA la DAdG n. 427 del 28/11/2019, avente a oggetto l’approvazione l’elenco delle domande di sostegno
ammissibili agli aiuti della Sottomisura 8.6.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla DAdG n. 200 del 21/09/2018 per la Sottomisura 8.6, cosi
come riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione
2014-2020, ammontano a 5,0 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
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Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.6
5.000.000,00

Transizione
(Euro)
800.000,00

Importi a bando (Euro)
2018

2019

2.000.000,00

2.200.000,00

VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la
rimodulazione finanziaria nell’ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO_001/PSR n. 2871
del 07.10.2019 e l’intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG
AGRI in data 31.10.2019.
VISTA la DAdG n. 216 del 10/07/2019 avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misure con connesse alle
superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento”.
VISTA la D.G.R. 07/10/2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture relative alle misure della Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso
di mancata osservanza delle norme.
VISTA la DAdG n.363 del 25/10/2019 di Adozione check list di verifica delle procedure d’appalto in sostituzione
delle check list approvate con DAdG n.9 del 31/01/2019.
VISTA la nota del Direttore di Dipartimento AOO_001/PROT. 22/02/2019 – 0000589 riguardante l’espletamento
della procedura relativa alle Linee Guida per l’attuazione degli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa relativa agli Aiuti di Stato.
CONSIDERATO che alla Sottomisura 8.6 si applica il Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 sulla regola “de
minimis” e che, pertanto il contributo pubblico a favore del beneficiario non potrà essere maggiore di euro
200.000,00 per un periodo di tre anni.
VISTA la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Acquisizione parere di compatibilità del PAI con
gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell’Autorità di Bacino del Distretto
Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali”, relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme
Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico Meridionale.
VISTA la DAdG n. 392 del 20.11.2019, avente ad oggetto “Disposizioni Procedurali: Modalità di esecuzione
degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno.
VISTA la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto “Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti
dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste - ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.7 della
R.D.L. n.3267/23”.
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente
ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione
del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)”.
VISTA la DAdG n. 97 del 28/02/2020 (1° elenco di concessione), con la quale sono stati concessi gli aiuti a n.
14 ditte inserite nella DAdG n. 427/2019.
CONSIDERATO che, soltanto per gli interventi previsti dall’Azione 1 ”Investimenti nella trasformazione
e commercializzazione dei prodotti forestali - 1.1) Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di
macchinari e attrezzature”, le Ditte ammesse ai benefici della sottomisura in oggetto, non necessitano di
autorizzazioni relative alla cantierabilità;
VERIFICATO, che per le Ditte ammesse ai benefici della sottomisura in oggetto, cosi come riportato nell’allegato
“A”, relativamente all’Azione 2 sono stati acquisiti:
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1. elaborati grafici di progetto definitivo a seguito dei titoli abilitativi conseguiti, ove differenti rispetto a
quanto già approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
2. il Computo metrico analitico e quadro riepilogativo di spesa, ove differente rispetto a quanto già
approvato con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
3. la Dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dal beneficiario, il
computo metrico analitico e il quadro riepilogativo di spesa sono riferiti al progetto esecutivo, ovvero,
non differiscono dagli stessi documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità delle DdS;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, concedere i benefici della sottomisura 8.6
”Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali del PSR PUGLIA 2014/2020
alle Ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo
di aiuto pubblico di € 307.162,10;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di concedere l’aiuto alle ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 9 beneficiari (prima ditta AVITABILE Luca per € 24.430,22 ultima ditta Soc. Coop. ROSETO
NATURA per € 22.870,58) per un importo complessivo di spesa ammessa pari ad € 472.557,07 di cui aiuto
pubblico concesso pari ad € 307.162,10;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari completi dei dati del
Codice Unico di Progetto (CUP), riportati nell’allegato “A” che dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
- la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo) e l’erogazione degli aiuti
dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 6.2 - 6.3 e 6.5 della DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
- la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.6) - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo PEC.
- ciascun beneficiario, è tenuto a trasmettere le domande di pagamento degli acconti e del saldo, da
inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come stabilito dagli artt. 6.2 e 6.5 della DAdG n.392/2019;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 200 del 21.09.2018 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
• di stabilire, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019 delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso
Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche
dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con la precitata Delibera di Giunta Regionale.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle norme e
che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Sottomisura 8.6
Marcello MARABINI

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.6;
Vista la sottoscrizione da parte del precitato Responsabile alla proposta del presente provvedimento;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale.
Ritenuto di dover provvedere in merito,
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014 -2020
DETERMINA
• di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate.
• di concedere l’aiuto alle ditte riportate nell’allegato “A”, parte integrante al presente provvedimento,
composta da n. 9 beneficiari (prima ditta AVITABILE Luca per € 24.430,22 ultima ditta Soc. Coop. ROSETO
NATURA per € 22.870,58) per un importo complessivo di spesa ammessa pari ad € 472.557,07 di cui aiuto
pubblico concesso pari ad € 307.162,10;
• di stabilire, che gli interventi oggetto di sostegno dovranno concludersi il termine di 18 (diciotto) mesi
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
• di incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.6 a trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC), il presente provvedimento di concessione agli aiuti ai soggetti beneficiari completi dei dati del
Codice Unico di Progetto (CUP), riportati nell’allegato “A” che dovranno esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
• di stabilire che:
- la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconti e saldo) e l’erogazione degli aiuti
dovranno effettuarsi secondo le modalità ed i termini stabiliti dagli artt. 6.2 - 6.3 e 6.5 della DAdG
n.392/2019 e dai successivi atti amministrativi dell’AdG PSR Puglia 2014-2020;
- la domanda di pagamento dell’anticipo deve essere inviata al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale (Responsabile della Sottomisura 8.6) - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione degli aiuti eseguita a mezzo
PEC;
- ciascun beneficiario, è tenuto a trasmettere le domande di pagamento degli acconti e del saldo, da
inoltrare ai Servizi Territoriali di competenza, come stabilito dagli artt. 6.2 e 6.5 della DAdG n.392/2019;
• di confermare quanto altro previsto dall’Avviso pubblico approvato con DAdG n. 200 del 21.09.2018 e dai
successivi atti amministrativi emanati dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020;
• di stabilire, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019 delle riduzioni ed
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esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che
qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere
rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso
Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche
dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito con apposita Delibera di Giunta Regionale.
• di dare atto che il presente provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- 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 sito regionale: www.psr.regione.puglia.it
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n.6 (sei) facciate, oltre all’Allegato “A” composto da 1 (una)
facciata.
Visto Il Dirigente Coordinatore/Supervisore delle Misure Forestali
Dott. Domenico Campanile
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
		

Dott. ssa Rosa Fiore
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 409
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.1 Sostegno per l’agriturismo, le
masserie didattiche, i boschi didattici.

Il giorno 19/10/2020, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
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. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 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 di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
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 D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
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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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
a causa della pandemia da COVID 19 e del conseguente lockdown vi è stata una contrazione del fatturato
e conseguentemente del reddito di alcuni comparti del settore agroalimentare per il rallentamento degli
scambi internazionali, per la totale chiusura del canale di vendita HoReCa, per la limitazione alla circolazione
delle persone e delle merci. Tra quelli di questi maggiormente colpiti in Puglia vi sono quelli dell’agriturismo,
delle masserie didattiche e dei boschi didattici. Per tale motivazione l’Autorità di Gestione del PSR Puglia il
13 ottobre 2020 ha avviato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento interno (RI), una consultazione per procedura
scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020 sottoponendo all’approvazione una “ Proposta di
modifica del PSR 2014-2020: introduzione Misura 21 (RI, art. 2, comma 1)”. Nell’ambito di tale proposta vi è la
sottomisura 21.1 con interventi a favore delle aziende agricole pugliesi operanti nei comparti dell’agriturismo,
delle masserie didattiche e dei boschi didattici.
Gli interventi specifici, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, hanno l’obiettivo di dare
sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole tali da permettere di dare continuità alle
attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare
così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.
La Misura 21 è conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al regime di aiuto registrato con
numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di Stato nazionali (artt. 5461 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19
marzo 2020).
Infine, si precisa che la concessione del sostegno ai beneficiari delle citate sottomisure risulta subordinata
all’approvazione della proposta di modifiche del PSR Puglia 2014-2020, da parte della Commissione Europea.
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Tutto ciò premesso, si propone
-

di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - Tipologia
di intervento 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici”, come da
allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 13 (tredici) facciate timbrate
e vidimate.
ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
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.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
-

di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - Tipologia
di intervento 21.1.1 “Sostegno per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici”, come da
allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 13 (tredici) facciate timbrate
e vidimate.

di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dall’allegato A Sottomisura 21.1 - Sostegno
per l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi didattici - composto da n. 13 (tredici) facciate
timbrate e vidimate, parte integrante del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 13 fogli
Il Dirigente_____________________________________

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – REGIONE PUGLIA 2014 - 2020
MISURA 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

SOTTOMISURA 21.1 Sostegno per
l’agriturismo, le masserie didattiche, i boschi
didattici
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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1. PREMESSA
Con il presente avviso pubblico, la Regione Puglia intende attuare gli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale agli
agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19”.
Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in
conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in
modo particolare il settore dell’agriturismo, delle masserie didattiche e dei boschi didattici. Tali
restrizioni alla mobilità hanno causato un blocco totale dell’attività per diversi mesi e disdette
delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19;
tutt’ora si registra una caduta sostanziale delle prenotazioni e delle presenze a causa della
fortissima riduzione dei flussi turistici, soprattutto internazionali.
Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica pugliese delle
masserie didattiche e dei boschi didattici, che risultano essere tra le più penalizzate dalle
conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento
una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere
la continuità delle attività.
L’intervento si colloca nel contesto del Reg. UE 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo “Misure specifiche volte a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19” - articolo
39 ter.
L’intervento si colloca nell’ambito della Focus Area 2a “migliorare le prestazioni economiche di
tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché
la diversificazione delle attività”.
Il presente avviso pubblico è subordinato, risolutivamente in ogni suo effetto, compresi i
pagamenti, alla positiva definizione del negoziato con la Commissione Europea, ad eventuali
prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla
Sottomisura, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate alla Sottomisura 21.1 del
PSR Puglia 2014-2020.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sui Fondi europei;
- Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Articoli 4 e 14 e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 come
modificato dal regolamento n. 2020/1009;

- Articolo 46 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 come modificato dal regolamento n.
2020/1009;

- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto
Liquidità);

- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro

e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” (Decreto Rilancio);

- Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 42: “Disciplina dell’agriturismo”
- Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 2: “Riconoscimento delle masserie didattiche”;
- Legge Regionale 10/12/2012, n. 40 e s.m.i.: "Istituzione dei boschi didattici";
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi.

3. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria prevista per l’intervento ammonta a € 6.250.000,00.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi a:
a) aziende agricole iscritte all’elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA) di cui alla
L.R. della Puglia 42/2013 e che esercitano attività agrituristica;
b) aziende agricole iscritte all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui alla L.R. della
Puglia 2/2008 e che esercitano attività di fattoria didattica;
c) aziende agricole iscritte all’elenco regionale dei boschi didattici di cui alla L.R. della Puglia
40/2012 e ss.mm.ii. e che esercitano attività di bosco didattico.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono beneficiare dell’aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
1) Per gli agricoltori che esercitano attività agrituristica: iscrizione all’EROA al 01.03.2020;
2) Per gli agricoltori che esercitano attività di masseria didattica: iscrizione all’Albo
regionale delle masserie didattiche di cui alla Legge Regionale della Puglia 2/2008 al
01.03.2020;
3) Per gli agricoltori che esercitano attività di bosco didattico: iscrizione all’Albo regionale
dei boschi didattici di cui alla Legge Regionale della Puglia 40/2012 al 01.03.2020;
4) Essere agricoltori attivi, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
5) Essere in attività. Tale condizione è di seguito disciplinata:
-per gli agriturismi: essere inserito nell’elenco aggiornato degli iscritti operanti
pubblicato sul portale regionale “Viaggiare in Puglia.it” al 01.03.2020, giusto quanto
disposto dalla L.R. della Puglia 42/2013, art. 6, comma 7;
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6)

7)
8)
9)

- per le masserie didattiche: sussistenza di un’assicurazione di responsabilità civile per
danni a terzi – giusto quanto disposto dalla L.R. della Puglia 2/2008, art. 6, Allegato A,
lettera D - con copertura, anche parziale, del periodo 9 marzo -18 maggio 2020.
- per i boschi didattici: sussistenza di polizza fidejussoria di responsabilità civile per danni
a terzi per l’ammontare di almeno euro 1 milione - giusto quanto disposto dalla L.R.
della Puglia 40/2012, art. 4, comma 1, lettera d, punto 2 - con copertura, anche
parziale, del periodo 9 marzo-18 maggio 2020.
Non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 14, Reg. (UE) n. 702/2014.
L’impresa può trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19 a
seguito della pandemia da COVID 19;
Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione;
Dimostrare di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità
contributiva - DURC- (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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.

6. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Ai beneficiari di cui al precedente paragrafo 5 è riconosciuto un aiuto forfettario pari ad €
7.000,00.
Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla
realizzazione di investimenti da parte dei beneficiari.
Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, nel caso di aziende
agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica e/o bosco didattico sarà
riconosciuto l’importo massimo di € 7.000,00.
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si
provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all’entità delle risorse
disponibili.
La Misura 21 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19” è attuata
compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla
presentazione della Domanda di Sostegno, devono costituire, aggiornare e validare il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA.
I richiedenti, qualora non già eseguita, dovranno attivare la procedura per consentire la
sottoscrizione digitale della Domanda di Sostegno (OTP).
Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso,
avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel
fascicolo aziendale.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
all’indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento:
psrmisura21.1@pec.rupar.puglia.it.
Le Domande di Sostegno, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le
funzionalità disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola accreditati dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato o mediante
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l’assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega
come da Modello 1 allegato.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle Domande di Sostegno e di
pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato
nell’area riservata del portale www.sian.it.
Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Il portale SIAN sarà operativo dal giorno 23/10/2020 e fino alle ore 23.59.59 del
09/11/2020. Entro tale termine occorre effettuare il rilascio della Domanda di Sostegno
firmata digitalmente.
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni
antecedenti la data di chiusura del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso non
saranno effettuate abilitazioni.
Si precisa che alla DDS presentata da aziende agricole iscritte all’elenco regionale delle
fattorie didattiche deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di
assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi e relativa ricevuta di pagamento del
premio assicurativo di cui al punto 5 del paragrafo 5. Condizioni di ammissibilità.
Si precisa che alla DDS presentata da aziende agricole iscritte all’elenco regionale dei boschi
didattici deve essere obbligatoriamente allegata copia del contratto di polizza fidejussoria di
responsabilità civile per danni a terzi e relativa ricevuta di pagamento del premio di cui al
punto 5 del paragrafo 5. Condizioni di ammissibilità.
8. CRITERI DI SELEZIONE
Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese
colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo
rispetto ai potenziali beneficiari, non sono fissati criteri di selezione.
Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni
di ammissibilità.
9. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
L’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui al paragrafo 5.
L’eventuale esito negativo della precedente verifica, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari
delle Domande di Sostegno, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito
negativo i titolari della Domanda di Sostegno potranno presentare richiesta di riesame
nelle modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell’esito negativo delle
verifiche si procederà all’esclusione della Domanda di Sostegno dai benefici.
Le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al
sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e per la Pesca e di tanto ne sarà data
comunicazione ai beneficiari.
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della DDS con indicazione dell’importo del sostegno
concesso, il beneficiario potrà presentare, entro i termini e con le modalità indicate nel decreto
di concessione, un’unica domanda di pagamento a SALDO.
Le domande di pagamento a SALDO presentate entro il termine indicato nell’atto di concessione
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saranno liquidate dall’organismo pagatore AGEA previa istruttoria positiva da parte dell’ufficio
regionale.

11. RICORSI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare
ricorso gerarchico, nei modi e termini consentiti.
Il ricorso gerarchico può presentarsi per gli atti non definitivi (atti che non sono emanati
dall'organo di vertice).
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare
Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e
non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso
il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso deve essere corredato da marca da bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta
dell’Autorità Giudiziaria competente va effettuata dal beneficiario avendo riguardo
all’oggetto del contendere.
12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
L’istanza recesso per rinuncia volontaria al contributo deve essere presentata dal
beneficiario al dott. Cosimo Roberto Sallustio al seguente indirizzo di PEC:
psrmisura21.1.@pec.rupar.puglia.it.
Tale istanza è presentabile in qualsiasi momento.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti.
13. VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (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 Regolamento (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 non presenta elementi
di particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti
alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare
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uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list
predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Laddove previsti, i controlli in loco verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE)
n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio nonché del
Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’avviso di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto SI.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti
beneficiari destinatari di concessione degli aiuti ai sensi del presente Avviso pubblico 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, via PEC al dott. Cosimo Roberto Sallustio all’indirizzo
psrmisura21.1@pec.rupar.puglia.it, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito
dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal
Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e
2 dell'art.2).

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:

-

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, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del
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”.
15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il dott. Cosimo Roberto Sallustio, assume la funzione di Responsabile del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web https://psr.regione.puglia.it/.
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE Cosimo Roberto Sallustio
EMAIL c.sallustio@regione.puglia.it
TELEFONO 080-5405193
Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta
nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi,
se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata
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attiva.
16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
17. ALLEGATI ALL’AVVISO
In allegato al presente bando:

-

Modello 1 Delega del beneficiario alla compilazione, stampa, rilascio sul portale SIAN
della DDS e della DDP a valere sulla presente Misura;
Modello 2 Richiesta autorizzazione/abilitazione accesso al portale SIAN con elenco
ditte da abilitare.
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Modello 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

SVILUPPO

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno

OGGETTO:

Avviso pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”
Il sottoscritto _________________________________, nato a ________________ (LE) il _________________
e
residente
in
_____________________(LE)
–
CAP
_________________
in
Via
________________________________, n. ______________– C. F.: _____________________– CUAA:
________________________________.
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
INCARICA

Il ______________________________________, nato a __________________________________ il
____________, residente in _______________________ (LE) via ___________________________________ n°
______ - CAP _________________, CF: ____________________ TEL. __________________ - Email:
_______________________, iscritto a ______________________________________________ al n. ______
DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno a valere sull’avviso
pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici ”, autorizzando l’accesso al
proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della domanda di sostegno.
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 D. Lgs. n. 196/03.
_______________, lì __________________

In fede

_________________________
Allegati:
Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente, leggibili.
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Modello 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI
Oggetto: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno SM 21.1 “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in ________________________________
via _____________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF: _____________________________________________________
TEL. ________________ FAX __________________ Email: ____________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’’avviso pubblico: “Sostegno per
l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS sul portale
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha
accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.

Timbro e Firma

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, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it
1

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere esclusivamente l’abilitazione alla compilazione della
domanda di aiuto per l’avviso pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”. La stessa deve
essere inviata a mezzo mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
2
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Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per
l’avviso: Avviso pubblico: “Sostegno per l’agriturismo, le fattorie didattiche, i boschi didattici”
RICHIEDENTI L’AIUTO SM 21.1.
N.

Cognome e nome

C.U.A.A.
del richiedente

___________, lì ___________

Il Tecnico Incaricato
_____________________

(firma e timbro professionale del tecnico)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 410
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico per
la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto
florovivaistico.

Il giorno 19/10/2020, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
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. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 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 di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
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 D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
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;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
a causa della pandemia da COVID 19 e del conseguente lockdown vi è stata una contrazione del fatturato
e conseguentemente del reddito di alcuni comparti del settore agricolo per il rallentamento degli scambi
internazionali, per la totale chiusura del canale di vendita HoReCa e per la limitazione alla circolazione delle
persone e delle merci. Tra i comparti maggiormente colpiti in Puglia vi è il comparto florovivaistico. La totale
chiusura degli esercizi di vendita di fiori e piante durante il periodo di lockdown ha determinato la distruzione
di significativa quota delle produzioni deperibili e non conservabili come pure la mancata vendita dei prodotti
conservabili, con conseguenti danni alle imprese. Per tale motivazione l’Autorità di Gestione del PSR Puglia il
13 ottobre 2020 ha avviato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento interno (RI), una consultazione per procedura
scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020 sottoponendo all’approvazione una “ Proposta
di modifica del PSR 2014-2020: introduzione Misura 21 (RI, art. 2, comma 1)”. Nell’ambito di tale proposta vi
è la sottomisura 21.2 Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico.
Gli interventi specifici, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, hanno l’obiettivo di dare
sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle aziende agricole tali da permettere di dare continuità alle
attività aziendali. Lo scopo è anche quello di mantenere attiva l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare
così gli effetti della crisi socio-economica determinata dalla pandemia.
La Misura 21 è conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al regime di aiuto registrato con
numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di Stato nazionali (artt. 5461 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19
marzo 2020).
Infine, si precisa che la concessione del sostegno ai beneficiari delle citate sottomisure risulta subordinata
all’approvazione della proposta di modifiche del PSR Puglia 2014-2020, da parte della Commissione Europea;
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Tutto ciò premesso, si propone
-

di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 – sottomisura
21.2 “Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico”, come da allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, composto da n. 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate.
ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
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.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
-

di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - sottomisura
21.2 “Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico”, come da allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, composto da n. 12 (dodici) facciate timbrate e vidimate.

di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dall’allegato A Sottomisura 21.2
“Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico” - composto da n.12 (dodici) facciate timbrate
e vidimate, parte integrante del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 12 fogli
Il Dirigente_____________________________________

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – REGIONE PUGLIA 2014 - 2020
MISURA 21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

SOTTOMISURA 21.2 - Sostegno agli
agricoltori del comparto florovivaistico
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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1.

PREMESSA

Con il presente avviso pubblico, la Regione Puglia intende attuare gli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale agli
agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19”.
Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha colpito in
misura maggiore le imprese agricole del comparto vivaistico a causa della pandemia da COVID19. La totale chiusura degli esercizi di vendita di fiori e piante durante il periodo di lockdown ha
determinato la distruzione di significativa quota delle produzioni deperibili e non conservabili
come pure la mancata vendita dei prodotti conservabili, con conseguenti danni alle imprese.
Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo delle imprese agricole del comparto
citato, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è
previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità
aziendale per mantenere la continuità delle attività.
L’intervento si colloca nel contesto del Reg. UE 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo “Misure specifiche volte a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19” - articolo
39 ter.
L’intervento si colloca nell’ambito della Focus Area 2a “migliorare le prestazioni economiche di
tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché
la diversificazione delle attività”.
Il presente avviso pubblico è subordinato, risolutivamente in ogni suo effetto, compresi i
pagamenti, alla positiva definizione del negoziato con la Commissione Europea, ad eventuali
prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla
Sottomisura, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate alla Sottomisura 21.2 del
PSR Puglia 2014-2020.
2.
-

-

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto
Liquidità);
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (Decreto Rilancio);
Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”;
Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020 di approvazione della
base giuridica per gli aiuti in favore degli operatori del settore florovivaistico
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi.;
Regolamento (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre
2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
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3.

RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria prevista per l’intervento ammonta a € 5.219.726,00.
4.

SOGGETTI BENEFICIARI

Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi agli agricoltori del comparto
florovivaistico che rispettino le condizioni di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 5.
5.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare dell’aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) risultino agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013;
b) risultino iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
c) esercitino attività contraddistinta dai Codici ATECO A 01.19 Floricoltura e coltivazione di
altre colture non permanenti, A 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria, A 01.19.20
Coltivazione di fiori in colture protette, A 01.30 Riproduzione delle piante. A tal
proposito verrà fatto riferimento anche alla “Tabella di raccordo codici ATECO
2007/ATECOFIN 2004 aggiornata con le modifiche decorrenti dal 1° gennaio 2009”;
d) non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione;
e) dimostrino di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità
contributiva - (DURC)- (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.);
f) rispettino 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.
6.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Ai beneficiari di cui al precedente paragrafo 4 è riconosciuto un aiuto forfettario pari ad €
7.000,00.
Trattandosi di un aiuto forfettario, il contributo pubblico non è subordinato alla
realizzazione di investimenti da parte dei beneficiari.
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si
provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all’entità delle risorse
disponibili.
La Misura 21 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19” è attuata
compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

2

70907

70908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

7.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla presentazione
della Domanda di sostegno, devono costituire, aggiornare e validare il Fascicolo Aziendale ai
sensi della normativa di AGEA.
I richiedenti, qualora non già eseguita, dovranno attivare la procedura per consentire la
sottoscrizione digitale della Domanda di Sostegno (OTP).
Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso, avverranno
esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel fascicolo
aziendale.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
all’indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento:
psrmisura21.2@pec.rupar.puglia.it.
Le Domande di Sostegno, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le
funzionalità disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola accreditati dall’OPAGEA, previo conferimento di un mandato o m e d i a n t e
l’assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di opportuna
delega come da Modello1 allegato.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle Domande di Sostegno e di
pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato
nell’area riservata del portale www.sian.it.
Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Il portale SIAN sarà operativo dal giorno 23/10/2020 e fino alle ore 23.59.59 del 09/11/2020.
Entro tale termine occorre effettuare il rilascio della Domanda di Sostegno firmata
digitalmente
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni
antecedenti la data di chiusura del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso
non saranno effettuate abilitazioni.
8.

CRITERI DI SELEZIONE

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese
colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo
rispetto ai potenziali beneficiari, non sono fissati criteri di selezione.
Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni
di ammissibilità.

9.

ISTRUTTORIATECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI

L’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui al paragrafo 5.
L’eventuale esito negativo della precedente verifica, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari
delle Domande di Sostegno, ai sensi dell’art.10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito
negativo i titolari della Domanda di Sostegno potranno presentare richiesta di riesame nelle
modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell’esito negativo delle verifiche si
procederà all’esclusione della Domanda di Sostegno dai benefici.
Le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e per la Pesca e di tanto ne sarà data
comunicazione ai beneficiari.
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della DDS con indicazione dell’importo del
sostegno concesso, il beneficiario potrà presentare, entro i termini e con le modalità
indicate nel decreto di concessione, un’unica domanda di pagamento a SALDO.
Le domande di pagamento a SALDO presentate entro il termine indicato nell’atto di
concessione saranno liquidate dall’organismo pagatore AGEA previa verifica da parte
dell’ufficio istruttore regionale della non sussistenza di sovracompensazione con il
sostegno concedibile nell’ambito dello “State Aid SA.57021” con base giuridica nella
Deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020 per gli aiuti in favore
degli operatori del settore florovivaistico ed erogato a seguito dell’avviso pubblico
approvato con Determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari n. 156 del 7 luglio 2020.
11. RICORSI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare
ricorso gerarchico, nei modi e termini consentiti.
Il ricorso gerarchico può presentarsi per gli atti non definitivi (atti che non sono emanati
dall'organo di vertice).
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare
Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e
non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso
il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso deve essere corredato da marca da bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta
dell’Autorità Giudiziaria competente va effettuata dal beneficiario avendo riguardo
all’oggetto del contendere.
12. RECESSO PER RINUNCIA VOLONTARIA AL CONTRIBUTO
L’istanza recesso per rinuncia volontaria al contributo deve essere presentata dal
beneficiario al dott. Cosimo Roberto Sallustio al seguente indirizzo di PEC:
psrmisura21.2.@pec.rupar.puglia.it.
Tale istanza è presentabile in qualsiasi momento.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti.
13. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (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
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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 Regolamento (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.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare
uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list
predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dalla Sottomisura viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (SI) dell’OP.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco che verranno eseguiti ai sensi e con le modalità del
Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio nonché del
Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’avviso di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto SI.
Al fine di evitare il rischio di sovracompensazione dovuto al sostegno concedibile
nell’ambito dello “State Aid SA.57021” con base giuridica nella Deliberazione di Giunta
regionale della Puglia n. 992 del 25.6.2020, l’Autorità di Gestione garantirà che, nel caso in
cui l’azienda percepisca sia aiuti ai sensi della presente sottomisura sia aiuti di cui alla DGR
n.992 del 25.6.2020, non vi sia complessivamente sovracompensazione rispetto al valore
del materiale vegetale distrutto preso a base del calcolo per la concessione del contributo a
valere sul citato SA 57021.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti
beneficiari destinatari di concessione degli aiuti ai sensi del presente Avviso pubblico 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, via PEC al dott. Cosimo Roberto Sallustio all’indirizzo
psrmisura21.2@pec.rupar.puglia.it, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito
dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal
Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica
che:
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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:
-

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.
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, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del
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:
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“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”.
15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il dott. Cosimo Roberto Sallustio, assume la funzione di Responsabile del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web https://psr.regione.puglia.it/.
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE Cosimo Roberto Sallustio
EMAIL c.sallustio@regione.puglia.it
TELEFONO: 080-5405193.
Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta
nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi,
se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata
attiva.
16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
17. ALLEGATI ALL’AVVISO
In allegato al presente bando:
- Modello 1 Delega del beneficiario alla compilazione, stampa, rilascio sul portale SIAN della
DDS e della DDP a valere sulla presente Misura;
- Modello 2 Richiesta autorizzazione/abilitazione accesso al portale SIAN con elenco ditte da
abilitare.
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Modello 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI
DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno

OGGETTO:

Avviso pubblico: “Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico”
Il sottoscritto _________________________________, nato a ________________ (LE) il _________________
e
residente
in
_____________________(LE)
–
CAP
_________________
in
Via
________________________________, n. ______________– C. F.: _____________________– CUAA:
________________________________.
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
INCARICA

Il ______________________________________, nato a __________________________________ il
____________, residente in _______________________ (LE) via ___________________________________ n°
______ - CAP _________________, CF: ____________________ TEL. __________________ - Email:
_______________________, iscritto a ______________________________________________ al n. ______
DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno a valere sull’avviso
pubblico: ““Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico ”, autorizzando l’accesso al proprio
fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla
presentazione della domanda di sostegno.
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 D. Lgs. n. 196/03.
_______________, lì __________________

In fede

_________________________
Allegati:
Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente, leggibili.
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Modello 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI
Oggetto: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno SM 21.2 ““Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico”
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in ________________________________
via _____________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF: _____________________________________________________
TEL. ________________ FAX __________________ Email: ____________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’’avviso pubblico: “Sostegno agli
agricoltori del comparto florovivaistico”

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS sul portale
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha
accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.

Timbro e Firma

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, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it
1

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere esclusivamente l’abilitazione alla compilazione della
domanda di aiuto per l’avviso pubblico: ““Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico”. La stessa deve essere
inviata a mezzo mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
2

9

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per
l’avviso: Avviso pubblico: “Sostegno agli agricoltori del comparto florovivaistico””
RICHIEDENTI L’AIUTO SM 21.2
N.

C.U.A.A.

Cognome e nome

del richiedente

___________, lì ___________

Il Tecnico Incaricato
_____________________

(firma e timbro professionale del tecnico)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 19 ottobre 2020, n. 411
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 21 – Sottomisure Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19. Avviso pubblico
per la presentazione delle Domande di Sostegno per le Sottomisura 21.3 Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo.

Il giorno 19/10/2020, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della misura 21 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla
quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
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. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 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 di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
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 D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
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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 Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 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”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2019)9243 del 16/12/2019 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19” e successivi emendamenti;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto
Rilancio);
CONSIDERATO che:
- il Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 ha modificato
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta
all’epidemia di COVID-19;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 ha modificato
i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per
rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
VISTO che:
a causa della pandemia da COVID 19 e del conseguente lockdown vi è stata una contrazione del fatturato
e conseguentemente del reddito di alcuni comparti del settore agroalimentare per il rallentamento degli
scambi internazionali, per la totale chiusura del canale di vendita HoReCa per la limitazione alla circolazione
delle persone e delle merci. Tra i comparti maggiormente colpiti in Puglia ci sono le PMI di trasformazione
e commercializzazione di produzioni di qualità nel comparto vinicolo. Per tale motivazione l’Autorità di
Gestione del PSR Puglia il 13 ottobre 2020 ha avviato, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento interno (RI), una
consultazione per procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020 sottoponendo
all’approvazione una “ Proposta di modifica del PSR 2014-2020: introduzione Misura 21 (RI, art. 2, comma
1)”. Nell’ambito di tale proposta vi è la sottomisura 21.3 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo”.
Gli interventi specifici, in coerenza con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 872/2020, hanno l’obiettivo di dare
sostegno forfettario, sotto forma di liquidità, alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione
nel comparto vinicolo tali da permettere di dare continuità alle attività aziendali. Lo scopo è anche quello
di mantenere attiva l’offerta di servizi nelle aree rurali e mitigare così gli effetti della crisi socio-economica
determinata dalla pandemia.
La Misura 21 è conforme alla disciplina in materia di aiuti di Stato di cui al regime di aiuto registrato con
numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di Stato nazionali (artt. 5461 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19
marzo 2020).
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Infine, si precisa che la concessione del sostegno ai beneficiari delle citate sottomisure risulta subordinata
all’approvazione della proposta di modifiche del PSR Puglia 2014-2020, da parte della Commissione Europea.
Tutto ciò premesso, si propone
-

di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - sottomisura
21.3 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo”,
come da allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da 14 (quattordici)
facciate timbrate e vidimate.
ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
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.
Responsabile della misura 21 (Dr. Cosimo Roberto Sallustio)
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
-

di approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze afferenti il Sostegno temporaneo
eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 - sottomisura
21.3 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo”,
come da allegato A, parte integrante del presente provvedimento, composto da 14 (quattordici)
facciate timbrate e vidimate.

di dare atto che il presente provvedimento:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: https://psr.regione.puglia.it/;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
è adottato in originale;
è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dall’allegato A - Sottomisura 21.3 “Sostegno
alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo” - composto da n.
14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate, parte integrante del presente provvedimento.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
		
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 14 fogli
Il Dirigente_____________________________________

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE – REGIONE PUGLIA 2014 - 2020
MISURA 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di
agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19
SOTTOMISURA 21.3 Sostegno alle PMI attive nella
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
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1. PREMESSA
Con il presente avviso pubblico, la Regione Puglia intende attuare gli interventi previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale agli
agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19”.
Con la presente sottomisura si intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha colpito le
PMI di trasformazione e commercializzazione di produzioni di qualità nel comparto vinicolo,
maggiormente colpito dalla pandemia da COVID-19. La totale chiusura del canale di vendita
Horeca e le limitazioni alle esportazioni nel periodo di lockdown hanno determinato una
significativa contrazione del fatturato per le citate PMI e una conseguente perdita di reddito. In
particolare le PMI del comparto non hanno potuto avviare alla vendita una quota significativa
del vino di qualità (DOC, DOCG, IGT) in giacenza.
Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo delle imprese agricole del comparto
citato, colpite dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è
previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità
aziendale per mantenere la continuità delle attività.
L’intervento si colloca nel contesto del Reg. UE 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il
Regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo “Misure specifiche volte a fornire un sostegno
temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19” - articolo
39 ter.
L’intervento si colloca nell’ambito della Focus Area 2a “migliorare le prestazioni economiche di
tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché
la diversificazione delle attività”.
Il presente avviso pubblico è subordinato, risolutivamente in ogni suo effetto, compresi i
pagamenti, alla positiva definizione del negoziato con la Commissione Europea, ad eventuali
prescrizioni che saranno dettate al fine di dare la più celere ed efficace attuazione alla
Sottomisura, nonché alla disponibilità di risorse finanziarie assegnate alla Sottomisura 21.3 del
PSR Puglia 2014-2020.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
-

-

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia);
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi
in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto
Liquidità);
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (Decreto Rilancio);
Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21.5.2020 “State Aid SA.57021”;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis e smi.
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3. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria prevista per l’intervento ammonta a € 7.400.000,00.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari della sottomisura sono
commercializzazione nel comparto vinicolo.

le

PMI

attive

nella

trasformazione

e

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono beneficiare dell’aiuto i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
a) siano registrati al SIAN come aziende vinicole e presentino una giacenza di vino di qualità
(DOCG, DOC, IGT) alla data del 31.12.2019 in quantità pari o superiore a 500 ettolitri;
b) risultino iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
c) risultino PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione;
e) dimostrare di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in materia di regolarità
contributiva - (DURC) - (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.);
f) 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.
6. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna PMI è pari al
massimo a € 50.000,00.
Esso è determinato in funzione delle giacenze di vino di qualità (DOCG, DOC, IGT) alla data
del 31.12.2019, come risultanti dal SIAN, secondo le seguenti classi:
Classi di giacenza di vini di qualità (hl)

Contributo (€)

500,00 - 1.250,00

2.000

1.250,01 – 2.500,00

5.000

2.500,01 – 5.000,00

10.000

5.000,01 – 7.500,00

20.000

7.500,01 – 10.000,00

30.000

10.000,01 – 12.500,00

40.000

> 12.500,00

50.000

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si
provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all’entità delle risorse
disponibili.
La Misura 21 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19” è attuata
compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.
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7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso, preliminarmente alla
presentazione della Domanda di Sostegno, devono costituire, aggiornare e validare il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa di AGEA.
I richiedenti, qualora non già eseguita, dovranno attivare la procedura per consentire la
sottoscrizione digitale della Domanda di Sostegno (OTP).
Alla DDS andrà allegata la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Art. 46 - 47 – 74
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla definizione di micro, piccola e media impresa
secondo il Modello “DSAN PMI” di cui all’allegato modello 3.
Tutte le comunicazioni da parte della Regione Puglia, inerenti il presente Avviso,
avverranno esclusivamente attraverso la PEC del richiedente/beneficiario riportata nel
fascicolo aziendale.
Analogamente i richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni
all’indirizzo di PEC del responsabile di attuazione del presente intervento:
psrmisura21.3@pec.rupar.puglia.it.
Le Domande di Sostegno, devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le
funzionalità disponibili nel portale SIAN, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza
Agricola accreditati dall’OP AGEA, previo conferimento di un mandato o m e di a n te
l’assistenza di un libero professionista accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega
come da Modello 1 allegato.
Per l’utilizzo delle applicazioni SIAN e per la presentazione delle Domande di Sostegno e di
pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell’utente pubblicato
nell’area riservata del portale www.sian.it.
Le domande devono essere caratterizzate dal profilo: Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Il portale SIAN sarà operativo dal giorno 23/10/2020 e fino alle ore 23.59.59 del 09/11/2020.
Entro tale termine occorre effettuare il rilascio della Domanda di S ostegno firmata
digitalmente
Le richieste di abilitazione per operare nel portale SIAN saranno evase fino a 10 giorni
antecedenti la data di chiusura del portale. Negli ultimi 9 giorni di operatività dello stesso non
saranno effettuate abilitazioni.
8. CRITERI DI SELEZIONE
Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle imprese
colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo
rispetto ai potenziali beneficiari, non sono fissati criteri di selezione.
Pertanto, saranno ammessi a finanziamento tutti i beneficiari che soddisfano le condizioni di
ammissibilità.
9. ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEGLI AIUTI
L’istruttoria tecnico amministrativa comprenderà la verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità di cui al paragrafo 5.
L’eventuale esito negativo della precedente verifica, sarà comunicato a mezzo PEC ai titolari
delle Domande di Sostegno, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90. Avverso tale esito
negativo i titolari della Domanda di Sostegno potranno presentare richiesta di riesame
nelle modalità e nei termini consentiti. In caso di conferma dell’esito negativo delle
verifiche si procederà all’esclusione della Domanda di Sostegno dai benefici.
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Le istanze che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa saranno ammesse al
sostegno con apposito provvedimento del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e per la Pesca e di tanto ne sarà data
comunicazione ai beneficiari.
10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
Ricevuta la comunicazione di ammissibilità della DDS con indicazione dell’importo del
sostegno concesso, il beneficiario potrà presentare, entro i termini e con le modalità
indicate nel decreto di concessione, un’unica domanda di pagamento a SALDO.
Le domande di pagamento a SALDO presentate entro il termine indicato nell’atto di
concessione saranno liquidate dall’organismo pagatore AGEA.
Ai fini del pagamento, sarà operato il controllo della dichiarazione – richiamata al
precedente § 7 - di cui al Modello 3. In caso di esito negativo del controllo si procederà
all’esclusione della Domanda di Sostegno dai benefici. Tale esclusione sarà comunicata a
mezzo PEC ai titolari delle Domande di Sostegno, ai sensi dell’art. 10/bis della Legge 241/90.
Avverso tale esito negativo i titolari della Domanda di Sostegno potranno presentare
richiesta di riesame nelle modalità e nei termini consentiti.
11. RICORSI
Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare
ricorso gerarchico, nei modi e termini consentiti.
Il ricorso gerarchico può presentarsi per gli atti non definitivi (atti che non sono emanati
dall'organo di vertice).
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato all’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 della
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare
Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: autoritagestionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e
non oltre giorni 30 dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.
Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso
il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso deve essere corredato da marca da bollo.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’Autorità Giudiziaria competente nel
rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta
dell’Autorità Giudiziaria competente va effettuata dal beneficiario avendo riguardo
all’oggetto del contendere.
12. RECESSO PER RINUNCIA VOLONTARIA AL CONTRIBUTO
L’istanza recesso per rinuncia volontaria al contributo deve essere presentata dal
beneficiario al dott. Cosimo Roberto Sallustio al seguente indirizzo di PEC:
psrmisura21.3.@pec.rupar.puglia.it.
Tale istanza è presentabile in qualsiasi momento.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti.
13. VERIFICABILITA’ E CONTROLLABILITA’ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (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
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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 Regolamento (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 non presenta elementi
di particolare complessità. Pertanto, dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti
alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo
VCM reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare
uniformità nell’esecuzione delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le
modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list
predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
Il rispetto degli impegni previsti dalla Sottomisura viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (SI) dell’OP.
In aggiunta, qualora previsti, i Controlli in loco verranno eseguiti ai sensi e con le modalità
del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del Consiglio nonché
del Regolamento (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione
dell’avviso di misura sono state espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità
previste dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto SI.
14. DISPOSIZIONI GENERALI
In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i soggetti
beneficiari destinatari di concessione degli aiuti ai sensi del presente Avviso pubblico 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, via PEC al dott. Cosimo Roberto Sallustio all’indirizzo
psrmisura21.3@pec.rupar.puglia.it, al massimo entro trenta giorni dal verificarsi degli
eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di
ammissibilità previste dal presente Avviso e dai successivi atti amministrativi correlati;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità dei lavoratori e
l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito
dalla L.R. n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal
Regolamento regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2
dell'art.2).
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
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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:
-

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.
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, invece, le erogazioni ancora da effettuare risultino complessivamente di
ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione del
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”.

8
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15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il dott. Cosimo Roberto Sallustio, assume la funzione di Responsabile del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite
collegandosi sul sito web https://psr.regione.puglia.it/.
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE Cosimo Roberto Sallustio
EMAIL c.sallustio@regione.puglia.it
TELEFONO: 080-5405193
Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla
presentazione della DdS avvengono attraverso PEC. La comunicazione si intende avvenuta
nel momento in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica del destinatario. A tale scopo il richiedente gli aiuti dovrà dotarsi,
se non ne è già in possesso, di una propria specifica casella di posta elettronica certificata
attiva.
16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati dei beneficiari, acquisiti nelle diverse fasi procedurali, saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare del D.L. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
17. ALLEGATI ALL’AVVISO
In allegato al presente bando:
- Modello 1 Delega del beneficiario alla compilazione, stampa, rilascio sul portale SIAN della
DDS e della DDP a valere sulla presente Misura;
- Modello 2 Richiesta autorizzazione/abilitazione accesso al portale SIAN con elenco ditte da
abilitare.
- Modello 3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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Modello 1
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA,
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

SVILUPPO

DELEGA E AUTORIZZAZIONE ACCESSO FASCICOLO AZIENDALE
OGGETTO:

Compilazione, stampa e rilascio Domande di Sostegno SM 21.3
Avviso pubblico: “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo”

Il sottoscritto _________________________________, nato a ________________ (LE) il _________________
e
residente
in
_____________________(LE)
–
CAP
_________________
in
Via
________________________________, n. ______________– C. F.: _____________________– CUAA:
________________________________.
□ Titolare di impresa individuale
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
INCARICA

Il ______________________________________, nato a __________________________________ il
____________, residente in _______________________ (LE) via ___________________________________ n°
______ - CAP _________________, CF: ____________________ TEL. __________________ - Email:
_______________________, iscritto a ______________________________________________ al n. ______
DELEGA

alla compilazione, stampa e rilascio, sul portale SIAN, della domanda di sostegno a valere sull’avviso
pubblico: “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo ”,
autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi
consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di sostegno.
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 D. Lgs. n. 196/03.
_______________, lì __________________

In fede

_________________________
Allegati:
Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente, leggibili.

10
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Modello 2
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI
Oggetto: Richiesta Autorizzazione accesso al Portale SIAN e/o Abilitazione alla presentazione delle
domande di sostegno SM 21.3 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e
commercializzazione nel comparto vinicolo”
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a ___________________ il ______________, residente in ________________________________
via _____________________________________________________ n° ________ - CAP ____________
CF: _____________________________________________________
TEL. ________________ FAX __________________ Email: ____________________________________
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,
l’AUTORIZZAZIONE (1) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio
delle domande.
l’ABILITAZIONE (2) alla compilazione della domanda di aiuto relativa all’’avviso pubblico: “Sostegno alle
PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo”

All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte nella compilazione della DdS sul portale
sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha
accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.

Timbro e Firma

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, al seguente indirizzo: n.cava@regione.puglia.it
1

I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere esclusivamente l’abilitazione alla compilazione della domanda di
aiuto per l’avviso pubblico: “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo”. La
stessa deve essere inviata a mezzo mail a: c.sallustio@regione.puglia.it
2

11
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Elenco delle ditte da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle domande di sostegno per
l’avviso: Avviso pubblico: “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel
comparto vinicolo”
RICHIEDENTI L’AIUTO SM 21.3
N.

C.U.A.A.

Cognome e nome

del richiedente

___________, lì ___________

Il Tecnico Incaricato
_____________________

(firma e timbro professionale del tecnico)

12
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Modello 3
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
Lungomare NAZARIO SAURO 45/47
70121 BARI

Avviso pubblico: SM 21.3 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione
nel comparto vinicolo”
OGGETTO:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 - 47 – 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __________________________ codice fiscale __________________________
nato/a a __________________________________ Prov. _________ il _____________________
residente a _____________________________________________ CAP_______, Prov. ______
in via ______________________________________________________________ n. ________
tel.: _______________________ mobile: __________________ e-mail: ____________________
nella sua qualità di: (selezionare la casella di interesse)
ovvero

titolare di impresa individuale

rappresentante legale di impresa costituita in forma societaria
denominata ____________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________ Prov. ______
via_____________________________________ n. _______ PEC _________________________
avendo presentato domanda di sostegno a valere sulla Sottomisura 21.3 COVID - Sostegno alle PMI
attive nella trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo del PSR Puglia 2014-2020;
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
relativamente alle condizioni di ammissibilità, che l’impresa, sulla base di quanto stabilito nell’allegato
I del Reg. 702/2014, relativamente alla definizione di micro, piccole e medie imprese, rientra nella
seguente categoria: (selezionare la casella di interesse)
microimpresa in quanto occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR;
piccola impresa in quanto occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;
13
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media impresa in quanto occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non
supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto disposto dal §10 dell’avviso pubblico in
oggetto relativamente alle conseguenze di esito negativo del controllo della presente dichiarazione.

N.B. I dati impiegati per calcolare le unità lavorative e gli importi finanziari sono quelli riguardanti
l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua.

_______________, lì __________________

In fede

_________________________
Allegati:
Documento di riconoscimento valido e codice fiscale del richiedente, leggibili.
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI OSTUNI
Deliberazione C.C. 26 novembre 2019, n. 28
Approvazione variante urbanistica.

Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L’ALLEVAMENTO E L’ADDESTRAMENTO DI
CAVALLI ALLA CONTRADA LARASCINA - APPROVAZIONE IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 8, comma
1, del D.P.R. n° 160/2010
L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di novembre alle ore 17:00 nella Sede Comunale, si è riunito
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

CAVALLO
PECERE
PECERE
ASCIANO
TRIFAN
GALIZIA
SEMERANO
FARINA
CARPARELLI
SPENNATI
ZACCARIA
BEATO
ANDRIOLA

Guglielmo
Natale
Maria
Vito
Elena Claudia
Antonio Raffaele
Francesco
Giovanbattista
Vittorio
Elio
Giovanni
Francesco
Lucia

Sindaco
Cons.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

P
P
P
P
P
P
A
P
P
P
P
A
P

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

PENTA
CAMASSA
BAGNULO
TANZARELLA
PINTO
MATARRESE
PARISI
TANZARELLA
FRANCIOSO
ZACCARIA
POMES
BRESCIA

Margherita
Ernesto
Giuseppe
Domenico
Andrea
Angela
Giovanni
Giuseppe
Emilia
Adriano
Angelo
Angelo

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

P
P
P
P
P
A
P
P
A
P
P
P

all’appello nominale risultano presenti n. 21 ed assenti n. 4.
Il Presidente Avv. Giovanni ZACCARIA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed
invita il consesso a procedere alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Urbanistica sono stati
espressi preventivamente, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
favorevole.
favorevole.
Data, 22/11/2019

Data, 22/11/2019

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ing. Roberto MELPIGNANO

Dott. Francesco CONVERTINI

IL PRESIDENTE invita a deliberare sul seguente argomento:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L’ALLEVAMENTO E L’ADDESTRAMENTO DI CAVALLI ALLA
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CONTRADA LARASCINA - APPROVAZIONE IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 8, comma 1, del D.P.R.
n° 160/2010
presentato dall’Assessore all’Urbanistica, dando atto che sono stati acquisiti, sulla proposta di deliberazione,
i pareri preliminari prescritti dall’articolo 49 comma 1 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali D.Lvo n.267
del 18.08.2000:
- Il Dirigente del Settore Urbanistica Ing. Roberto Melpignano, “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica:
- II Dirigente del Settore Ragioneria Dr. Francesco Convertini , “favorevole” in ordine alla regolarità contabile:
L’Assessore all’Urbanistica riferisce come riportato nel verbale di seduta.
PREMESSA – INQUADRAMENTO TERRITORIALE URBANISTICO E PAESAGGISTICO
Con Pratica S.U.E.T. Permesso di Costruire n° 33/2019 – Prot: 4841 del 29/1/2019 la Quarter Dream”
di Converso Elena da Ostuni ha presentato istanza di realizzazione di attività produttiva in variante al P.R.G.
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n°160/2010 e D.G.R. 11/12/2018 n° 2332 per la Realizzazione di un Polo per
l’Allevamento e l’Addestramento di Cavalli in Contrada Larascina.
Con la stessa istanza viene anche richiesta la rifunzionalizzazione della Masseria Cosca in Ostuni
sempre alla Contrada Larascina: detto intervento non viene richiesto in variante al P.R.G. e sarà pertanto
oggetto di apposito e separato procedimento.
Il progetto oggetto dell’esame da parte del Consiglio comunale prevede la realizzazione in contrasto
con il vigente P.R.G. ai sensi dell’art.8 del DPR 160/2010 di un complesso di nuovi edifici per l’insediamento
di un Polo per l’allevamento e l’addestramento dei cavalli in Contrada Larascina, in prossimità della suddetta
Masseria Cosca ma su altre particelle catastali e precisamente la particella 26 del Foglio 28 e le particelle 35
– 36 – 44 – 47 – 74 del Foglio 27; su queste ultime particelle dove è previsto l’intervento in variante al P.R.G.
non ci sono fabbricati e trattasi di terreno in piano diviso in due dalla strada Comunale Sansone Monticelli e
con due impianti di oliveto giovane che occupano rispettivamente le porzioni poste a Nord-Est ed a Sud-Ovest
dell’area di intervento.
Nel P.R.G. adeguato alla L.R. n°56/80 l’area di intervento è tipizzata come Zona E1 Agricola e di riserva
le cui N.T.A. recitano:
-Zona E 1 agricola e di riserva-. La N.T.A. del P.R.G., adeguato alla L.R. n.56/80, all’art. 13 -Titolo IIper tale zona, prescrive che: Tutte le parti del territorio che non riportano altra indicazione, vanno considerate
come zona agricola e di riserva. In esse sono permesse solo costruzioni al servizio dell’agricoltura con indice
di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq. Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a
residenza agricola, per la conduzione del fondo, l’altezza massima è di ml.4,00, una distanza dai confini e da
strade di ml.15,00 e/o secondo quanto previsto dal D.M. 1.4.1968 n.1404 e tra i fabbricati pari ad una volta
l’altezza media degli stessi e/o secondo quanto previsto dal D.M. 1.4.1968 n.1404 o secondo quanto previsto
dall’art.26 del Titolo I. Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive,
correlate alla conduzione del fondo, allo stoccaggio e alla lavorazione di prodotti agricoli, l’altezza massima
di ml.8,00, salvo maggiore altezza riveniente da particolari esigenze di lavorazione, la distanza dai confini e
da strada di ml.15,00 e/o secondo quanto previsto dal D.M. 1.4.1968 n. 1404 e tra i fabbricati pari ad una
volta l’altezza media degli stessi e/o secondo quanto previsto dal D.M. 1.4.1968 n.1404 o secondo quanto
previsto dall’art.26 del Titolo I. Per le aziende agricole con terreni non confinanti è ammesso l’accorpamento,
ex art.51, comma g della legge regionale e successive modifiche ed integrazioni, con asservimento delle stesse
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regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, a condizione che l’insediamento avvenga
sull’area di proprietà di maggior dimensione e che abbia superficie minima non inferiore ad 1 ha, salvo che
l’ampliamento riguardi abitazioni o aziende già esistenti.
Per la realizzazione de suddetto Polo per l’allevamento e l’addestramento dei cavalli viene prevista
una volumetria complessiva di 43.070,48 metri cubi a fronte di una superficie fondiaria aziendale estesa
complessivamente 323.482 metri quadrati e quindi un consequenziale indice di fabbricabilità fondiaria di
fatto pari a 0,133 mc/mq a fronte dell’indice di fabbricabilità di 0,03 mc/mq della Zona E1 Agricola e di riserva
in cui ricade l’intervento: pertanto il progetto di che trattasi viene presentato in variante al P.R.G. ai sensi
dell’art. 8 del DPR 160/2010.
L’area oggetto di intervento non è soggetta a vincoli derivanti da Beni Paesaggistici ma solo ai seguenti
Ulteriori Contesti Paesaggistici:
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
Componenti culturali e insediative
UCP - Paesaggi rurali.
STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE
Componenti dei valori percettivi
UCP – Coni visuali.
I suddetti UCP non comportano elementi ostativi al progetto di che trattasi ed è necessario solo
acquisire l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO – DATI METRICI – FINITURE
Descrizione dell’intervento
Tutti i manufatti saranno realizzati con strutture in metallo e legno, materiali facilmente removibili,
riciclabili e di basso impatto così come previsto anche dalle linee guida presenti nella scheda 4.4.6 del Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). La zona a sud-ovest della proprietà sarà destinata alla produzione
di fieno e mangimi, pascoli, stalle parto e locale veterinario, invece a sud-est della strada vengono richiesti
quattro corpi stalla dove possono alloggiare circa 128 cavalli. Posizionato in maniera centrale rispetto alle stalle
viene richiesta la struttura riabilitativa e in asse un po’ più a sud il tondino ippoterapia. Va precisata anche la
volontà della proprietà di legare l’attività agricola alla ippoterapia, un insieme di tecniche terapeutiche che
utilizzano il cavallo per migliorare lo stato di salute dell’uomo. In linea con il tondino vengono richiesti da un
lato il magazzino-tettoia e i fienili, mentre dall’altro lato due maneggi coperti. Sul campo coperto più grande
viene richiesto il locale dove saranno collocati gli uffici e una mensa per i dipendenti e i fruitori del centro di
allevamento. È previsto anche un campo per le attività all’aperto recintato con uno steccato in legno.
Sono altresì previsti degli alloggi per i dipendenti del centro di allevamento e due ulteriori corpi di
fabbrica che saranno adibiti a foresteria per addestratori e custodi dei cavalli che saranno ricoverati all’interno
del centro di maneggio.
Va specificato che la Quarter Dream di Converso Elena dichiara di aver raggiunto livelli altissimi tra gli
allevatori europei con contatti anche in America sicchè ne deriva che gli equini addestrati dall’azienda sono di
un certo valore economico e di conseguenza alle spalle di ogni cavallo c’è un vero e proprio staff (addestratore,
custode, ecc…) che durante i periodi di ricovero o di addestramento deve necessariamente essere presente
sul posto: per questo motivo si vuole specificare che i due suddetti corpi di fabbrica indicati con i numeri 14.1
e 14.2, sono destinate a questo personale che non rientra nei dipendenti dell’azienda Quarter Dream.
Il corpo di fabbrica indicato sulle tavole al numero 16 riguarda invece alloggi per i dipendenti

70936

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

dell’azienda agricola di Converso Elena che si prenderà cura di tutta la struttura di allevamento degli equini.
Riepilogando il progetto per l’insediamento di un Polo per l’allevamento e l’addestramento dei cavalli
in Contrada Larascina richiede la realizzazione dei seguenti nuovi fabbricati ed attrezzature indicati col numero
progressivo utilizzato nelle legende degli elaborati grafici:
2.1 2.2 Stalle
Sono previste 128 stalle di dimensione 3,18 m x 4m, in due tipologie di stalle. La stalla di tipologia 2.1, di
dimensione circa 56 m x 8 m con altezza massima 3.64 (linea di colmo), sviluppa una volumetria di 1404.69
mc; mentre le tre stecche di tipologia 2.2, di dimensione circa 13 m x 56 m ciascuna e un’altezza massima di
3.93 m (linea di colmo), sviluppano una volumetria pari a 7593.17 mc. Ogni stecca ospiterà 32 box disposti
lungo un corridoio centrale coperto (tipologia 2.2) o accessibili direttamente dall’esterno (tipologia 2.1). La
copertura, leggermente inclinata, sarà realizzata con pannelli sandwich assicurando comunque tutti i comfort
di coibentazione termica attraverso un’adeguata ventilazione. I tamponamenti laterali saranno realizzati in
pannelli di legno garantendo una chiusura che resista
3 Fienile
La struttura del fienile sarà realizzata in maniera similare a quella stalle; i due fienili hanno forma rettangolare
di ca. 41m x 12 m, altezza massima di 4.38 (linea di colmo) e volumetria complessiva di 4049.16 mc. La
struttura sarà completamente aperta sui lati.
4 Magazzino
Il magazzino, strutturalmente simile ai fienili, avrà la funzione di custodire, oltre i particolari mangimi, tutti
gli utensili e i mezzi utili per l’allevamento degli equini e misurerà ca. 41m x 21 m, altezza massima di 4.80 m
(linea di colmo) e volumetria pari a 3723.82 mc. La struttura sarà completamente aperta sui lati.
5 Struttura riabilitativa
È una struttura in acciaio e pannelli di legno, molto utile nella fase di riabilitazione del cavallo, che garantisce
allo stesso tempo una migliore condizione di sicurezza in quanto si diminuisce la possibilità che esso si ferisca.
È una struttura ad anello circolare di 15 m di diametro che sviluppa una volumetria di 594 mc. La struttura,
non completamente chiusa in quanto aperta sui lati, è dotata di una copertura di telo in PVC che garantisce
una protezione sia dalle calde temperature estive che dagli agenti atmosferici invernali. Il piano di calpestio
verrà lasciato al naturale per facilitare i movimenti del cavallo.
6 Tondino ippoterapia
Il tondino è una struttura circolare dal diametro di 20 m che sviluppa una volumetria di 1036 mc, coperta da
un telo in PVC e aperta sui lati. Essa è delimitata da uno solido steccato di un’altezza adeguata, in modo da
impedire la fuga dell’animale e tutelando la sicurezza dello stesso. Non è prevista una pavimentazione per cui
si lascerà il fondo naturale, in modo da facilitare gli esercizi dell’equino. A differenza della struttura riabilitativa
già descritta, il tondino non ha un percorso obbligato e permette quindi di svolgere un insieme di tecniche
mediche differenti. Oltre all’allevamento equino la ditta vuole creare un luogo dove svolgere la ippoterapia,
l’insieme di tecniche mediche che utilizzano il cavallo per migliorare lo stato di salute di un soggetto umano.
Oggi l’ippoterapia viene usata per patologie acquisite a seguito di traumi causati da infortuni stradali o sul
lavoro, oltre che alle patologie di varia natura.
7 Maneggio scoperto
Si tratta di un campo rettangolare all’aperto, dalle dimensioni di 50 m x 100 m, recintato da uno steccato in
legno. Tale area, a differenza dei paddock già presenti all’interno della proprietà, servirà per il pascolo dei
piccoli puledri con le madri nei periodi estivi.
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8 Maneggio piccolo coperto (ca.21x42m)
Il maneggio piccolo coperto sarà lateralmente aperto e di forma rettangolare con dimensioni di ca. 880 mq e
un volume di 3596.83 mc.
9 Maneggio grande coperto (ca.36x70m)
Anche il maneggio grande coperto sarà lateralmente aperto e di forma rettangolare con una superficie di ca.
2530 mq e un volume di 16386.93 mc.
10 Uffici e mensa
Nel centro di allevamento è prevista la realizzazione di locale destinato ad accogliere gli uffici amministrativi
dell’azienda agricola, delle sale per le sedute di ippoterapia e una sala mensa per i dipendenti e per i vari staff
ospiti dell’azienda che frequenteranno il centro di allevamento. Tale edificio si rende necessario organizzare
eventi mirati alla conoscenza del mondo che ruota attorno all’equino o per eventi fieristici. Pertanto si è
scelto di collocare questa stecca, di ca. 40 m x 10 m e volume complessivo pari a 1525.39 mc, in aderenza al
maneggio grande coperto per dare la possibilità di svolgere tali attività anche in condizioni meteorologiche
sfavorevoli. Per la progettazione di tale edificio si è scelta una morfologia molto semplice che richiama la
semplicità dei corpi di fabbrica del territorio, utilizzando materiali compatibili quali tufo a vista e intonacato
bianco.
12 Stalle parto
La scelta progettuale che ha portato a collocare le stalle parto lontano dalle varie strutture dell’azienda è
legata al fatto che le fattrici durante la gestazione, il parto e il post parto devono essere allontanate dagli altri
equini. Tale stalla di ca. 20m x 12m e volumetria pari a 824.61mc, ospiterà 8 box.
14 .1 e 14.2 Foresteria per addestratori e custodi di cavalli ricoverati
Collocate nelle vicinanze della masseria esistente in due stecche, indicate nelle tavole con i numeri 14.1 e 14.2,
di ca. 8 m x 30 m per un’altezza massima di 4.40 m, avranno la funzione di ospitare 9 Stanze da letto dotate
di servizi igienico-sanitari privati, per un totale di 18 posti letto ad uso foresteria per i vari staff che seguono
il cavallo ricoverato all’interno del centro. La tipologia costruttiva delle strutture sarà intelaiata in c.a. con
tamponamenti a cassetta. Le superfici esterne, in alcuni casi saranno intonacate e verniciate rigorosamente
di colore bianco, in altri avranno il tufo lasciato a vista, proprio per richiamare quelli che sono i caratteri
tipologici e morfologici delle architetture rurali della Murgia dei Trulli. Detti ambienti sviluppano una cubatura
di 1300,53 mc.
17 Alloggio custode paddock
In prossimità della stalla-parto, lontano dal resto dell’edificato, si colloca l’abitazione del custode dei paddock
costituito da un blocco prefabbricato di ca. 7 m x 8 m e altezza massima di 3.34 m. La struttura, autoportante,
presenta un intelaiatura metallica con pannelli di copertura di 4x4 cm, pannelli in WPC per le pareti, pavimento
in gres su multistrato di 1.8 cm e infissi in pvc. La volumetria del suddetto prefabbricato è di 192,98mc.
Dagli elaborati di progetto si evince quindi che i volumi complessivamente previsti in progetto per
l’intervento in contrasto col P.R.G. ammonta a 43.070,48 e rapportando detto volume complessivo alla
superficie complessiva dell’area destinata all’intervento in contrasto col P.R.G. pari a 323.482 mq si ottiene un
indice di fabbricabilità di fatto pari a 0,133 mc/mq = 43.070,48 mq / 323.482: poiché l’indice di fabbricabilità
fondiaria della Zona Agricola E1 di P.R.G. è pari a 0,03 mc /mq, il progetto di che trattasi viene presentato in
variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 con contestuale richiesta di aumento dell’indice di
fabbricabilità fondiaria da 0,03 mc/mq a 0,133 mc/mq.
SISTEMAZIONE ESTERNA
L’area esterna non occupata dai fabbricati e attrezzature sopra descritte sarà destinata ad accogliere
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un parcheggio di 5.000 mq sistemato con materiale drenante, i Paddock e la zona pesa-olive; il suddetto
parcheggio di 5.000 mq indicata in tavola 2 ha una superficie maggiore della superficie minima ex art. 41-sexies
della Legge n° 1150/1942 ( Area a parcheggio minima = 43.070,48 mc /10 x 1 mq = 4.307 mq e precisamente
un decimo del volume complessivo dei fabbricati).
OBIETTIVI AZIENDALI DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
L’azienda Quarter Dream già da anni sta mettendo in atto un programma complesso di investimenti per la
realizzazione di un polo di eccellenza nell’allevamento e addestramento di cavalli, in particolare di razza
American Quarter Horse con attitudine alla disciplina “Reining”, concentrandosi sull’attività del Ranch Work:
raduno mandrie, recupero bestiame per discipline sportive nazionali della F.I.S.E. Federazione Italiana Sport
Equestri ed internazionali della F.E.I. Federazione Equestre Internazionale.
L’allevamento avviene allo stato semibrado con i cavalli tenuti all’interno di recinti (paddock) in cui
sono presenti capannine con le mangiatoie e gli abbeveratoi.
Considerato il crescente successo dell’attività, si vorrebbe potenziare l’azienda mettendo in atto un
piano di sviluppo imprenditoriale teso a realizzare un Polo-Centro di Allevamento equino di altissimo livello,
degno di essere considerato a livello nazionale ed internazionale. Per far sì che questo avvenga, gli impianti
per l’allevamento necessitano di strutture particolari con dimensioni indicate anche dal Ministero della Salute,
che garantiscono gli standard essenziali per il benessere dell’animale. Tra i vari quadri normativi vi è anche il
Codice per la tutela e la gestione degli equini e la Carta etica per la tutela del cavallo.
A dimostrazione del buon lavoro svolto dall’azienda si può constatare che tra i capi allevati ve n’è una,
Dance Little Spook, che ha conquistato l’oro europeo nella specialità “Reining”. Con questo si vuole sottolineare
l’importanza dei capi che si andrebbero ad allevare e di conseguenza il livello che si vorrebbe raggiungere,
portando nel territorio di Ostuni un allevamento di equini di altissimo livello e di rilievo internazionale.
Tuttavia questi risultati sono stati però raggiunti con notevoli sacrifici economici ed organizzativi in
quanto allo stato la Ditta utilizza una piccola estensione di terreno in Contrada Cimino di Ostuni dove sono
allocati dei recinti di fortuna e qualche box per cavalli ed è costretta nel periodo invernale a “parcheggiare”
numerosi capi equini in altre strutture in Italia ed anche all’estero.
Peraltro la suddetta area in Contrada Cimino non si presta ad un potenziamento e sviluppo aziendale
in quanto di estensione molto limitata ed inadeguata agli standard che caratterizzano attività internazionali
di questo tipo.
L’obiettivo è quindi quello di realizzare un unico Polo di Allevamento e Addestramento in una area
idonea allo scopo preso cui si possano realizzare tutte le strutture ed i fabbricati necessari senza ricorrere
a strutture esterne: detta area è stata appunto individuata nell’area di intervento di che trattasi estesa circa
32 ettari in Contrada Larascina ma ovviamente le volumetrie necessarie sono così grandi che in ogni caso è
necessario ricorrere ad una variante urbanistica per maggiorazione dell’indice di fabbricabilità fondiaria.
Le attività svolte dalla Quarter Horse, in particolare nella tecnica del Ranch Works, sono
internazionalmente emergenti e fautori di scambi anche su scala internazionale con grande richiamo turistico
internazionale di alto livello.
L’azienda intende svolgere le seguenti attività per la sua funzionalità interna e nel rapporto con gli
avventori esterni:
•
•
•
•
•

Allevamento e produzione di cavalli da lavoro;
Allenamento quotidiano e specialistico degli animali;
Attività equestre sia all’interno che all’esterno dell’azienda con percorsi guidati;
Custodia e guardiania;
Custodia, conservazione, riparazione e manutenzione di finiture ed attrezzature;
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Ippoterapia;
Gare e convention equestri;
Gestione e formazione del ciclo nutrizionale degli animali;
Ospitalità di addestratori e custodi cavalli ricoverati al centro ippico;
Percorsi storici di “horse and fooding”;
Custodia e conservazione dei mezzi accessori;
Attrezzature e mezzi d’opera, trasporti e quanto altro;
Terapia, osservazione e riproduzione, degenza medica veterinaria e fisioterapia delle patologie del
cavallo.

Dalla relazione allegata al progetto si evince l’obiettivo di incrementare l’offerta occupazionale andando
anche a differenziare l’offerta turistica legandola all’equitazione.
Ne deriva che tutta la produzione e allevamento di quadrupedi equini per tali attività sono molto
richiesti e, se ben formati, aprono mercati di sviluppo molto interessanti.
Il potenziamento dell’azienda potrebbe contribuire a un significativo indotto dell’intero territorio
comunale sotto vari aspetti, come ad esempio:
•

•
•
•

•

Approvvigionamento di materiali e risorse agro-alimentari, in quanto nonostante la grande estensione
territoriale dell’azienda essa non riuscirebbe a garantire l’autonomia nella produzione alimentare, e
pertanto dovrà fare affidamento su aziende agricole del territorio per l’acquisto di foraggio grezzo;
Riutilizzo degli scarti della lavorazione del legno per la pulizia e la cura delle stalle, risolvendo anche la
problematica dello smaltimento della segatura o dei trucioli per le aziende locali;
Trasporto degli animali;
Assunzione di personale per la manutenzione delle stalle e la cura del cavallo. Infatti anche se esso è in
grado di prendersi cura del suo manto è comunque necessario che sia l’uomo, ogni giorno, a pulirlo e
strigliarlo;
Consulenze specialistiche veterinarie e quanto altro necessario.
Si elencano qui di seguito aziende similari già affermate e diffuse sul territorio nazionale:

LE ARENE Centro Ippico a Teramo (TE);
LA TORRE QUARTER HORSE a Castellaneta (TA);
CENTRO EQUESTRE CASSIA a Nepi (VT);
TORELLO QUARTER HORSE Melizzano (BN);
HORSES RIVIERA RESORT di Cattolica (RN) ;
CUOCHI QUARTER HORSE a Vignola (MO);
ARCESE HORSE QUARTER a Castelnuovo del Garda (VR).
Avendo la possibilità di poter svolgere fiere nazionali ed internazionali, data la ridotta disponibilità di
posti letto e di ristoro, si ha la possibilità di mettere in rete le strutture ricettive del territorio (Hotel, Resort,
B&B, Casa Vacanze, Agriturismi) e i vari ristoranti.
Attraverso dei programmi dedicati alle scuole si possono mettere in rete anche le 6 scuole dell’infanzia
pubbliche e private, le 7 scuole primarie di 1° e 2° grado e le 7 scuole secondarie di 2° grado facendo vivere
dei momenti a contatto con la natura con il cavallo.
Per le attività legate strettamente al maneggio la Società prevede l’assunzione di 30-36 addetti così
ripartiti:
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un centro per le cure mediche e la fisioterapia del cavallo; 1 addetto
centro vasca fisioterapica; 1 addetto
centro per stalloni da riproduzione; 2 addetti
una unità per la pulizia, trattamento e cura quotidiana del cavallo; 2 addetti
due serie di stalle per conseguire la capacità ricettiva di almeno 120 capi; 4 addetti
tondino coperto con sistema a “carousel” per l’allenamento giornaliero; 0,5 addetti percorsi
coperti fra le stalle e le strutture di allenamento coperte; un fienile coperto e di dimensioni adeguate
per lo stoccaggio della paglia; 2 addetti
magazzini per mangimi, macchine agricole ed attrezzature; 1 addetto
tribune per allievi e servizi di supporto; 1 addetto
alcuni nuclei di servizi igienici, di lavaggio, di intervento e manutenzione; 2 addetti
alloggi per il personale; 1 addetto
foresteria per i vari staff associati ai cavalli ricoverati nel centro; 5 operai
struttura ricettiva per visitatori esterni e avventori; 5 addetti
uffici e mensa; 2 addetti
un centro riunioni e convention per le manifestazioni nazionali ed internazionali dotato di tutte
le attrezzature di segretariato, traduzione simultanea, interpreti, comunicazioni, servizi para-ricettivi; 2
addetti
un centro di aggiornamento e formazione del personale impiegato e degli addetti;
un struttura di amministrazione, comunicazione e gestione tecnico-amministrativa; 2 addetti
servizi di gestione, distribuzione e trattamento impiantistico; 2 addetti
sistemi di trattamento e depurazione; 0,5 addetto
silos per mangimi e magazzini per attrezzature; 0,5 addetto
Il proponete prevede altresì un Programma preordinato di manutenzione di ogni struttura dell’intero
complesso che consenta il mantenimento dei beni, delle strutture, degli impianti nella migliore efficienza e
conformità delle normative.
Il programma è suddiviso secondo le necessarie e logiche categorie:
•
•
•
•
•
•
•

Manutenzione programmata;
Manutenzione ordinaria;
Consumabili;
Manutenzione straordinaria;
Innovazioni;
Adeguamenti normativi.
Il programma comprende anche la formazione di tecnici addetti a questa specialità.

Il Piano di investimento previsto dal proponente ammonta a circa:
3 milioni di Euro, per costruzioni, istallazioni ed impianti;
1 milione di Euro annui per consumi e lavorazioni e capitolo spesa.
Totale investimento a venti anni 23 milioni di Euro più interessi.
AMMISSIBILITA’ DELLA VARIANTE URBANISTICA
Dalla relazione tecnico - istruttoria del Dirigente del Settore Urbanistica del 6/5/2019 si evincono le
seguenti valutazioni urbanistiche e amministrative:
- con apposita nota dell’11 marzo 2019 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni attestava ”
considerato che:
•
l’intervento di che trattasi deve essere realizzato in zona agricola in quanto trattasi di allevamento ed
addestramento di cavalli che necessitano di grandi spazi naturali reperibili solo ed esclusivamente in
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Zona Agricola;
•
la superficie Aziendale posta a disposizione dell’intervento è già molto estesa ed adeguata
funzionalmente all’insediamento di che trattasi sicchè non si può assolutamente ritenere che, per
il solo mero rispetto aritmetico dell’indice di 0,03 mc/mq, sia necessario disporre di una superficie
aziendale di oltre 143 ettari ( precisamente 1.435.682 mq pari a 43.070,48 metri cubi diviso 0,03 mc/
mq).
•
una superficie di 143 ettari è assolutamente sproporzionata da un punto di vista funzionale
all’insediamento di che trattasi in quanto gli indici urbanistici devono essere specificatamente correlati
alle varie attività residenziali e produttive;
•
le Norme Tecniche delle Zone Agricole del P.R.G. del Comune di Ostuni sono carenti in relazione ad
indici di fabbricabilità fondiaria specificatamente destinati ad attività produttive agricole;
si attesta, ai sensi del punto 3 punto della Delibera di Giunta Regionale n° 2332/2018, che nel vigente P.R.G.
adeguato alla L.R. n°56/80 e nella adottata Variante al P.R.G. di Adeguamento al P.U.T.T./p non sono previste
Zone agricole con indici di fabbricabilità fondiaria specificatamente destinati ad attività produttive agricole e
che comunque il vigente indice di fabbricabilità di 0,03 mc/mq omnicomprensivo per abitazioni ed insediamenti
produttivi agricoli risulta assolutamente sottodimensionato per le esigenze produttive agricole.
Per quanto premesso si può effettivamente indire la Conferenza di Servizi per l’impianto produttivo di
che trattasi per le motivazioni sopra riportate.”
- si può attestare che l’intervento non rientra in alcuna delle categorie di esclusione dell’ambito di applicazione
del D.P.R. n° 160/2010 (gli impianti e le infrastrutture energetiche; le attività connesse all’impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive; gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi; le
attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; le infrastrutture strategiche e gli insediamenti
produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 abrogato dal D.Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE)];
- si può attestare che l’intervento non riguarda una struttura di vendita di cui agli art 8 e 9 del D.L. n° 114/1998
come disposto dal comma 3 dell’art. 8 e non riguarda gli esercizi di vicinato come definiti dalla LR n° 24/2015 in
quanto riconducibili a destinazione strettamente connesse con la residenza di cui all’art. 3 co. 3 DIM 1444/68
e pertanto già previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti nelle zone assimilabili alle aree omogenee
di tipo A, B e C.);
- il Comune di Ostuni, in quanto Città d’Arte e Turistica, ha da sempre privilegiato nei propri programmi
il potenziamento e miglioramento delle proprie strutture turistico-ricettive e comunque degli impianti
produttivi in genere che possono portare al miglioramento delle condizioni socio-economiche della città;
- dalla relazione allegata al progetto si evince il conseguente incremento occupazionale;
- si può attestare che il progetto di che trattasi rientra tra le categorie ammesse alla procedura di variante
urbanistica ex art. 8 del D.P.R. n° 160/2010 e D.G.R. Puglia n° 2332/2018;
- l’ampliamento proposto non comporta impatto visivo e comunque il volume a realizzarsi risulta ben inserito
nell’area di intervento;
- l’area di intervento non è interessata da Beni Paesaggistici ma solo da Ulteriori Contesti Paesaggistici come
Paesaggi Rurali e Coni Visuali e pertanto di fatto non ci sarà impatto paesaggistico;
- il progetto è comunque compatibile con le prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione
sovraordinata (DRAG, PTCP, PPTR, PAI, ETC);
- relativamente alla VAS è stata avviata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata;
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- il permesso di costruire resta ovviamente altresì subordinato al favorevole esito conclusione della Conferenza
dei Servizi decisoria e sincrona ai sensi dell’art.8 del DPR n. 160/2010, della D.G.R. 23232/2018 e della Legge
n. 241/1990 come modificata dal D.Lgs n. 127 del 30.06.2016 già convocata per il giorno 10 maggio 2019 alle
ore 10,00 presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Ostuni; nella Conferenza saranno acquisiti tutti i pareri
necessari alla variante urbanistica di che trattasi.
La suddetta relazione tecnico - istruttoria del Dirigente del Settore Urbanistica del 6/5/2019 si
concludeva con un parere istruttorio favorevole con condizioni e precisamente:
- Viabilità: sistemazione ed allargamento del tronco della Strada Comunale Sansone Monticelli e dell’annesso
canale parallelo denominato con il Codice ID 20590 e precisamente il tronco ricompreso fra l’intersezione con
la Strada Comunale Carrera e il margine estremo nord dell’area di intervento;
- Reti elettrica e telefonica: realizzazione dei prolungamenti e degli allacci necessari;
- Reti idrico-fognanti: poiché l’area non è servita da reti AQP e ne è possibile realizzarle, la struttura sarà
alimentata con acqua potabile dell’AQP trasportata con Botti Autorizzate ed inoltre i reflui saranno trattati con
apposito impianto di fossa imhoff conforme al vigente Regolamento Regionale vigente in materia.
- Aree a standard: trattandosi di intervento in Zona Agricola per attività di tipo agricolo non dovrebbe essere
necessario cedere aree a standard: in ogni caso ci si atterrà a quanto sarà eventualmente prescritto dalla
Sezione Urbanistica della Regione Puglia in sede di Conferenza dei Servizi.
- venga pagato il contributo straordinario ai sensi del comma 4, lettera d-ter, dell’art.16 del D.P.R. n°380/2001;
- recepimento delle le condizioni e prescrizioni che eventualmente saranno formalizzate in sede di Conferenza
dei servizi da parte degli Enti e delle Amministrazioni Interessate.
Con nota prot n° 13459 del 15/3/2019 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Roberto
Melpignano, in qualità di Dirigente del Comune di Ostuni Delegato alle pratiche di edilizia produttiva, veniva
indetta per il giorno 29 aprile 2019 la conferenza di servizi decisoria e sincrona ai sensi degli artt. 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. per la valutazione e l’approvazione del progetto di che trattasi in
variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e D.G.R. n°2332/2018.
Con nota Prot n° 20888 del 24/4/2019 si procedeva ad aggiornare al giorno 10 maggio 2019 la data
della prima seduta della Conferenza dei Servizi già fissata per il 29/4/2019
In data 10 maggio 2019 aveva luogo la prima seduta della Conferenza dei Servizi ed in data 21 maggio
si teneva la seconda ed ultima seduta della Conferenza; di entrambe le sedute è stato redatto apposito
specifico verbale dai quali si evince dettagliatamente tutta la procedura espletata.
Il secondo verbale della seduta del 21 maggio 2019, allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale, contiene la determinazione di conclusione positiva del procedimento di Conferenza di Servizi
indetta per la Realizzazione di un Polo per l’Allevamento e l’Addestramento di Cavalli alla Contrada Larascina
- approvazione in Variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n° 160/2010, con le seguenti
prescrizioni:
Sezione Urbanistica della Regione Puglia
 eliminazione dei volumi previsti per alloggio personale fisso di mc. 601,99;
 cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici D.M. n° 1444/68
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art.5 punto 1) di mq. 33.848;
 la realizzazione delle aree a parcheggio non dovrà prevedere alcun tipo di impermeabilizzazione e con
impatto minimo per la morfologia dei luoghi;
 la progettazione esecutiva si attenga alle disposizioni contenute nell’elaborato del PPTR 4.4,2 “Linee
guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente e ecologicamente attrezzate in
particolare per le tipologie edilizie ed i materiali da costruzione, nonché misure atte a garantire il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 la deliberazione di approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale preveda
obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venir meno gli
effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti (DGR n.2332/2018
punto 8);
Comune di Ostuni
 vengano realizzate a cura e spese della Società proponente le urbanizzazioni primarie come
di seguito specificato: Viabilità: sistemazione ed allargamento del tronco della Strada
Comunale Sansone Monticelli e dell’annesso canale parallelo denominato con il Codice ID
20590 e precisamente il tronco ricompreso fra l’intersezione con la Strada Comunale Carrera
e il margine estremo nord dell’area di intervento; Reti elettrica e telefonica: realizzazione dei
prolungamenti e degli allacci necessari; Reti idrico-fognanti: poiché l’area non è servita da
reti AQP e ne è possibile realizzarle, la struttura sarà alimentata con acqua potabile dell’AQP
trasportata con Botti Autorizzate ed inoltre i reflui saranno trattati con apposito impianto di
fossa imhoff conforme al vigente Regolamento Regionale vigente in materia.
 venga pagato il contributo straordinario ai sensi del comma 4, lettera d-ter, dell’art.16 del D.P.R.
n°380/2001 nonché ;
 venga altresì versato il contributo di costruzione relativo alle urbanizzazioni primarie e
secondarie ai sensi dell’art.19, comma 1, del D.P.R. n°380/2001.
Regione Puglia – Lavori Pubblici – UO Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi
 acquisire il parere ex art. 89 del D.P.R. n°380/2001.
Si è proceduto quindi alla pubblicazione di rito del suddetto secondo verbale della Conferenza dei
Servizi del 21/5/2019 secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n°2332/2018 e cioè
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 20/6/2019 al 23/8/2019 con possibilità di presentare
eventuali osservazioni e/o opposizioni entro il perentorio termine del 23/8/2019, deposito degli atti presso la
Segreteria Comunale e divulgazione della notizia sul Sito internet del Comune di Ostuni, sui manifesti affissi
nei luoghi pubblici e sui giornali “La Gazzetta del Mezzogiorno” e “Nuovo Quotidiano di Puglia”.
Entro il suddetto termine perentorio del 23/8/2019 non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni
al Comune di Ostuni.
Si da atto altresì che:
-

relativamente alla VAS, con determina dirigenziale n° 1054 del 24/6/2019 del dirigente del settore
LL.PP. del Comune di Ostuni è stata disposta la non assoggettabilità a VAS del progetto di che trattasi
con le seguenti prescrizioni:
1. siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse
necessario l’espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le
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cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, si deve
far riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima
dell’attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l’Agricoltura, nonché il
parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora si rilevasse
la presenza di ulivi aventi carattere di monumentalità ai sensi della LR 14/2007;
2. le essenze arboree che saranno messe a dimora dovranno essere omogenee alla flora esistente, del tipo
caratteristico alla macchia mediterranea; con tali essenze saranno mitigati anche gli impatti derivanti dal
previsto parcheggio, tramite piantumazione sul contorno;
3. l’istanza di titolo abilitativo edilizio venga corredato da idonea analisi e progettazione relative alla gestione
della risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, ai diversi usi e alle corrispondenti fonti di
approvvigionamento (riuso acque meteoriche, riuso acque reflue, pozzi esistenti). In ogni caso dovranno
essere realizzati opportuni sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione degli
spazi verdi e per gli altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di
raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei
conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
4. il recapito finale delle acque usate deve essere preventivamente indicato, nel rispetto della normativa
vigente;
5. si dovrà limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali
tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;
6. laddove necessario venga assicurato il controllo del deflusso delle acque superficiali, attraverso un insieme
di opere di regimazione delle acque quali canalette, muri drenanti, tombini di raccolta, nonché il controllo
dell’infiltrazione delle acque attraverso la realizzazione di opportuni drenaggi per favorirne il deflusso
non compromettendo gli elementi storico-culturali eventualmente presenti e siano realizzati utilizzando
tecniche costruttive, tipologie, materiali e colori caratteristici del luogo ed evitando l’inserimento di
elementi dissonanti;
7. si garantisca il rispetto dei limiti di emissione ed immissione acustica previsti dal vigente Piano di
zonizzazione acustica;
8. per quel che riguarda l’impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
9. nel caso di realizzazione di cabine elettriche e/o di trasformazione per le stesse dovrà essere rispettata
la normativa elettromagnetica, tale rispetto deve essere attestato tramite valutazione di compatibilità
elettromagnetica;
10. si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla Ir. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione:
a. di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
b. di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo
energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici
integrati, ecc.);
c. di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una
progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di
rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione
Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
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d. di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle
acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed erogazione integrativi, etc.);
11. vengano adottate le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale:
a. si provveda al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno dell’impianto
di depurazione di riferimento;
b. si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della
raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una
più corretta gestione dei rifiuti;
c. si indichino azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico, attuando campagne di
misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi;
12. si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
13. nella fase attuativa dell’intervento si prevedano le seguenti misure di mitigazione per la gestione del
cantiere:
a. si dovrà tener conto del contenimento di emissioni polverulente, che potrebbero generarsi dalle
attività di scavo ed edificazione, mettendo in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità
delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con
teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
b. nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche)
che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e
trasferimento dei rifiuti urbani;
c. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio
di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi con
particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n.161 e
ss.mm.ii.;
d. venga presentata preventivamente all’avvio dei lavori una relazione di impatto acustico che tenga
conto dei limiti di immissione acustica della zona;
e. al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione
dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
f.

si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili
e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media;

14. gli elaborati scritto-grafici da porre a corredo dell’istanza di titolo abilitativo edilizio tengano conto delle
indicazioni, dei suggerimenti e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti.
15. nella fase attuativa dell’intervento la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (F.E.R.)
avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità riportate nel Regolamento Regionale n. 24/2010 come
modificato dal R.R. n. 29/2012, attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo
Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la
individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
16. nella fase attuativa dell’intervento sia acquisito idoneo titolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004,
della L.R. n. 20/2009 e ss. mm. e ii. e del vigente P.P.T.R.;
17. nella fase attuativa dell’intervento e di gestione a regime delle attività siano rispettati le condizioni e gli
impegni progettuali e gestionali assunti dalla ditta Quarter Dream di Converso Elena con la nota prot. n.
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n. 20894 del 24.04.2019, in risposta alle osservazioni di ARPA Puglia prot. n. 22252-338 del 26.3.2019,
acquisite al protocollo n. 15305 del 27.3.2019 di questo Comune di Ostuni e le prescrizioni di ARPA PUGLIA
di cui ai punti a), d), e), della nota 34875 del 6.5.2019;
18. nella fase attuativa dell’intervento siano osservate le prescrizioni contenute nella nota della Regione
Puglia-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale-Sezione Risorse Idriche AOO_075/prot. n.
0004981 del 15.4.2019, acquisita di questo Comune di Ostuni al prot. n. 19353 del 15.4.2019.
19. il presente provvedimento produce effetti finalizzati solo alla realizzazione dell’intervento in oggetto e
decade automaticamente nel caso di mancata realizzazione, per qualsiasi motivo, del relativo progetto.
-

la CLP – Commissione Locale Paesaggio, nell’ambito del procedimento di VAS, ha espresso in data
28/5/2019 il seguente parere: “ ……… la Commissione ritiene l’intervento compatibile da un punto di
vista paesaggistico, pertanto formula parere di non assoggettabilità a VAS, fatte salve le considerazioni
ed il parere cha saranno espressi da questa Commissione, per quanto di competenza, nel prosieguo
dell’iter della pratica”:

-

la CLP – Commissione Locale Paesaggio, nell’ambito del procedimento paesaggistico, ha espresso in
data 28/5/2019 il seguente parere: “ ……… la Commissione ritiene l’intervento compatibile da un punto
di vista paesaggistico, pertanto formula parere favorevole limitatamente al Polo per l’Allevamento e
l’Addestramento dei Cavalli”

-

la Regione Puglia – Lavori Pubblici – UO Struttura Tecnica Provinciale di Brindisi con nota prot. A00
- 064/PROT 30/08/2019 – 0013312 ha espresso il proprio parere favorevole ex art. 89 del D.P.R.
n°380/2001 con la seguente prescrizione: “ in fase esecutiva dell’intervento siano effettuate indagini
puntuali per un approfondimento dettagliato delle condizioni geologiche e l’accertamento di eventuali
sacche di terra rossa o cavità carsiche o singolarità di tipo geologico, e la dove presenti, si proceda
alla loro bonifica”.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene opportuno procedere all’approvazione definitiva in variante
al P.R.G. del progetto di che trattasi in quanto si potrà ottenere un notevole ritorno in termini di promozione
turistica del territorio associata ad un consolidamento ed incremento occupazionale.
Non si ritiene necessaria la stipula di una convenzione urbanistica in quanto non sono necessarie
grandi interventi di urbanizzazione primaria e anche perché il Permesso di Costruire resta comunque
subordinato non solo al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei vari pareri acquisiti dai vari Enti ed
Amministrazioni ma anche alla previa realizzazione delle sopra citate opere di urbanizzazione primaria ed alla
cessione preventiva delle aree di urbanizzazione secondaria.
Tutto ciò premesso, per tutte le motivazioni sopra esposte, si propone al Consiglio Comunale:
1) Di prendere atto del verbale della conferenza dei Servizi del 21/5/2019, allegato in copia al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, che contiene la determinazione di conclusione positiva del
procedimento di Conferenza di Servizi indetta per l’istanza di realizzazione di attività produttiva in variante al
P.R.G. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n°160/2010 e D.G.R. 11/12/2018 n° 2332 per la Realizzazione di un Polo per
l’Allevamento e l’Addestramento di Cavalli in Contrada Larascina presentata dalla Quarter Dream” di Converso
Elena da Ostuni.
2) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, in variante al P.R.G. ai sensi dell’art.8
– comma 1 - del D.P.R. n°160/2010 e della D.G.R. n°2332/2018 i! progetto la Realizzazione di un Polo per
l’Allevamento e l’Addestramento di Cavalli in Contrada Larascina presentata da Quarter Dream” di Converso
Elena da Ostuni individuato in catasto al Foglio 28 particella 26 e Foglio 27 particelle 35 – 36 – 44 – 47 – 74 e
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costituito dai seguenti elaborati:
RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDROLOGICA E IDRAULICA
RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDROLOGICA E IDRAULICA - INTEGRAZIONE
RELAZIONE PAESAGGISTICA - ACCERT COMP PAES
RAPPORTO AMBIENTALE VERIFICA DI ASSOGGET. A VAS
ALLEGATO 1 RELAZIONE IDROGEOLOGICA
TAVOLA 1
INQUADRAMENTO URBANISTICO - Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot.
2019 N - 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 1.1
VEGETAZIONE ESISTENTE
TAVOLA 1.2
ESPIANTO E REIMPIANTO ULIVI- Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot.
2019 N - 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 1.3
PERICOLOSITA’ IDRAULICA- Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot.2019 N 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 2
PLANIMETRIA GENERALE- Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot. 2019 N 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 2.1
STALLE TIPOLOGIA 1
TAVOLA 2.2
STALLE TIPOLOGIA 2
TAVOLA 2.3
TONDINO IPPOTERAPIA E STRUTTURA RIABILITATIVA
TAVOLA 2.4
FIENILE E MAGAZZINO
TAVOLA 2.5
MANEGGIO PICCOLO COPERTO
TAVOLA 2.6
MANEGGIO GRANDE COPERTO
TAVOLA 2.7
UFFICI E MENSA
TAVOLA 2.8
STALLA PARTO E CASA CUSTODE
TAVOLA 2.10 FORESTERIA
TAVOLA 2.11 FORESTERIA
TAVOLA 2.14 SCHEMI SCRITTO GRAFICI SUPERFICI E VOLUMI
e con le seguenti prescrizioni:
 eliminazione dei volumi previsti per alloggio personale fisso di mc. 601,99;
 cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici D.M. n° 1444/68
art.5 punto 1) di mq. 33.848;
 la realizzazione delle aree a parcheggio non dovrà prevedere alcun tipo di impermeabilizzazione e con
impatto minimo per la morfologia dei luoghi;
 la progettazione esecutiva si attenga alle disposizioni contenute nell’elaborato del PPTR 4.4,2 “Linee
guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente e ecologicamente attrezzate in
particolare per le tipologie edilizie ed i materiali da costruzione, nonché misure atte a garantire il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 vengano realizzate a cura e spese della Società proponente le urbanizzazioni primarie come di seguito
specificato: Viabilità: sistemazione ed allargamento del tronco della Strada Comunale Sansone
Monticelli e dell’annesso canale parallelo denominato con il Codice ID 20590 e precisamente il tronco
ricompreso fra l’intersezione con la Strada Comunale Carrera e il margine estremo nord dell’area di
intervento; Reti elettrica e telefonica: realizzazione dei prolungamenti e degli allacci necessari; Reti
idrico-fognanti: poiché l’area non è servita da reti AQP e ne è possibile realizzarle, la struttura sarà
alimentata con acqua potabile dell’AQP trasportata con Botti Autorizzate ed inoltre i reflui saranno
trattati con apposito impianto di fossa imhoff conforme al vigente Regolamento Regionale vigente in
materia.
 venga pagato il contributo straordinario ai sensi del comma 4, lettera d-ter, dell’art.16 del D.P.R.
n°380/2001 nonché ;
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 venga altresì versato il contributo di costruzione relativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie ai
sensi dell’art.19, comma 1, del D.P.R. n°380/2001;
 eliminazione del deposito in quanto non ricadente nell’area di intervento (Foglio 28 particella 26 e
Foglio 27 particelle 35 – 36 – 44 – 47 – 74).
 in fase esecutiva dell’intervento siano effettuate indagini puntuali per un approfondimento dettagliato
delle condizioni geologiche e l’accertamento di eventuali sacche di terra rossa o cavità carsiche o
singolarità di tipo geologico, e la dove presenti, si proceda alla loro bonifica”;
•

siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse
necessario l’espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le
cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, si deve
far riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima
dell’attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l’Agricoltura, nonché il
parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora si rilevasse
la presenza di ulivi aventi carattere di monumentalità ai sensi della LR 14/2007;

•

le essenze arboree che saranno messe a dimora dovranno essere omogenee alla flora esistente, del tipo
caratteristico alla macchia mediterranea; con tali essenze saranno mitigati anche gli impatti derivanti dal
previsto parcheggio, tramite piantumazione sul contorno;

•

l’istanza di titolo abilitativo edilizio venga corredato da idonea analisi e progettazione relative alla gestione
della risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, ai diversi usi e alle corrispondenti fonti di
approvvigionamento (riuso acque meteoriche, riuso acque reflue, pozzi esistenti). In ogni caso dovranno
essere realizzati opportuni sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione degli
spazi verdi e per gli altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di
raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei
conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;

•

il recapito finale delle acque usate deve essere preventivamente indicato, nel rispetto della normativa
vigente;

•

si dovrà limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali
tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;

•

laddove necessario venga assicurato il controllo del deflusso delle acque superficiali, attraverso un insieme
di opere di regimazione delle acque quali canalette, muri drenanti, tombini di raccolta, nonché il controllo
dell’infiltrazione delle acque attraverso la realizzazione di opportuni drenaggi per favorirne il deflusso
non compromettendo gli elementi storico-culturali eventualmente presenti e siano realizzati utilizzando
tecniche costruttive, tipologie, materiali e colori caratteristici del luogo ed evitando l’inserimento di
elementi dissonanti;

•

si garantisca il rispetto dei limiti di emissione ed immissione acustica previsti dal vigente Piano di
zonizzazione acustica;

•

per quel che riguarda l’impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

•

nel caso di realizzazione di cabine elettriche e/o di trasformazione per le stesse dovrà essere rispettata
la normativa elettromagnetica, tale rispetto deve essere attestato tramite valutazione di compatibilità
elettromagnetica;

•

si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla Ir. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione:
o

di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori
condizioni microclimatiche degli ambienti;
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o

di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo
energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici
integrati, ecc.);

o

di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo
una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la
produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo
ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

o

di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero
delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta,
filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

vengano adottate le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale:
o

si provveda al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno
dell’impianto di depurazione di riferimento;

o

si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento
della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.)
ed ad una più corretta gestione dei rifiuti;

o

si indichino azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico, attuando campagne di
misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli
stessi;

•

si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

•

nella fase attuativa dell’intervento si prevedano le seguenti misure di mitigazione per la gestione del
cantiere:

•

o

si dovrà tener conto del contenimento di emissioni polverulente, che potrebbero generarsi
dalle attività di scavo ed edificazione, mettendo in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire
l’entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e
perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

o

nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche)
che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e
trasferimento dei rifiuti urbani;

o

si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il
risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere
a farsi con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto
2012, n.161 e ss.mm.ii.;

o

venga presentata preventivamente all’avvio dei lavori una relazione di impatto acustico che
tenga conto dei limiti di immissione acustica della zona;

o

al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la
minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

o

si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente
accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media;

gli elaborati scritto-grafici da porre a corredo dell’istanza di titolo abilitativo edilizio tengano conto delle
indicazioni, dei suggerimenti e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti.
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•

nella fase attuativa dell’intervento la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (F.E.R.)
avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità riportate nel Regolamento Regionale n. 24/2010 come
modificato dal R.R. n. 29/2012, attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo
Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la
individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;

•

nella fase attuativa dell’intervento sia acquisito idoneo titolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004,
della L.R. n. 20/2009 e ss. mm. e ii. e del vigente P.P.T.R.;

•

nella fase attuativa dell’intervento e di gestione a regime delle attività siano rispettati le condizioni e gli
impegni progettuali e gestionali assunti dalla ditta Quarter Dream di Converso Elena con la nota prot. n.
n. 20894 del 24.04.2019, in risposta alle osservazioni di ARPA Puglia prot. n. 22252-338 del 26.3.2019,
acquisite al protocollo n. 15305 del 27.3.2019 di questo Comune di Ostuni e le prescrizioni di ARPA PUGLIA
di cui ai punti a), d), e), della nota 34875 del 6.5.2019;

•

nella fase attuativa dell’intervento siano osservate le prescrizioni contenute nella nota della Regione
Puglia-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale-Sezione Risorse Idriche AOO_075/prot. n.
0004981 del 15.4.2019, acquisita di questo Comune di Ostuni al prot. n. 19353 del 15.4.2019.
3) Di stabilire che l’efficacia della presente variante urbanistica verrà a cessare nel caso nei seguenti casi:
 mancato rilascio del permesso di costruire entro il perentorio termine di un anno a decorrere dalla
data della presente deliberazione per cause addebitabili al Soggetto proponente;
 i relativi lavori non siano iniziati entro il perentorio termine di un anno a decorrere dalla data del
Permesso di Costruire.

4) Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica di dare corso ai successivi e necessari adempimenti
per il completamento dell’iter amministrativo del procedimento dì che trattasi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta presentata dall’Assessore come riportato nel verbale di seduta;
VISTA la L.R. n.56/80
VISTA la L.R. n.20/2001
VISTO il D.P.R. n.380/2001
VISTO il D.P.R. n°160/2010
VISTA la D.G.R. n°2332/2018
VISTO l’articolo 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/2000;
UDITI gli interventi con successive repliche, integrazioni e chiarimenti dei consiglieri Pinto, Carparelli,
Tanzarella D. come riportato nel verbale della seduta odierna; essendo presente in sala il dirigente del Settore
urbanistica, ing. Roberto Melpignano, viene invitato a fornire spiegazioni e relazionare sull’argomento come
riportato nel verbale della seduta;
I consiglieri Tanzarella D. e Tanzarella G. propongono il differimento dell’argomento sulla quale intervengono
oltre i proponenti i consiglieri Camassa, Trifan, Pomes come riportato nel verbale della seduta; ultimati gli
interventi, il Presidente procede a porre in votazione la richiesta di differimento con il seguente esito della
votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI n. 21; ASSENTI n. 4 (Semerano, Beato, Matarrese, Francioso); VOTANTI n. 21; ASTENUTI =; VOTI
FAVOREVOLI n. 5 (Tanzarella D., Pinto, Parisi, Tanzarella G., Zaccaria A.); VOTI CONTRARI n. 16,
la proposta non è approvata.
Successivamente interviene il consigliere Carparelli e il Sindaco come riportato nel verbale di seduta .
Il Presidente sospende la seduta per cinque minuti al fine di consentire al Dirigente del Settore urbanistica di
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apportare le integrazioni e le correzioni alla proposta da porre successivamente in votazione.
Alla ripresa dei lavori risultano all’appello nominale presenti n. 16 consiglieri, assenti n. 9 (Semerano, Beato,
Tanzarella D., Pinto, Matarrese, Parisi, Tanzarella G., Francioso, Zaccaria A.)
Il Presidente procede a dare lettura della parte deliberativa della proposta definitiva come riportato nel
verbale della seduta.
Intervengono il consigliere Pomes e il Sindaco come riportato nel verbale della seduta.
Esaurita la discussione sull’argomento, il Presidente pone ai voti la proposta così come integrata, con il
seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:
PRESENTI n. 16; ASSENTI n. 9 (Semerano, Beato, Tanzarella D., Pinto, Matarrese, Parisi, Tanzarella G., Francioso,
Zaccaria A.); VOTANTI n. 16; ASTENUTI =; VOTI FAVOREVOLI n. 16; VOTI CONTRARI =,
DELIBERA
1) Di prendere atto del verbale della conferenza dei Servizi del 21/5/2019, allegato in copia al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale, che contiene la determinazione di conclusione positiva del
procedimento di Conferenza di Servizi indetta per l’istanza di realizzazione di attività produttiva in variante al
P.R.G. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n°160/2010 e D.G.R. 11/12/2018 n° 2332 per la Realizzazione di un Polo per
l’Allevamento e l’Addestramento di Cavalli in Contrada Larascina presentata da Quarter Dream” di Converso
Elena da Ostuni.
2) Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, in variante al P.R.G. ai sensi dell’art.8
– comma 1 - del D.P.R. n°160/2010 e della D.G.R. n°2332/2018 i! progetto la Realizzazione di un Polo per
l’Allevamento e l’Addestramento di Cavalli in Contrada Larascina presentata da Quarter Dream” di Converso
Elena da Ostuni individuato in catasto al Foglio 28 particella 26 e Foglio 27 particelle 35 – 36 – 44 – 47 – 74 e
costituito dai seguenti elaborati:
RELAZIONE TECNICA
RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDROLOGICA E IDRAULICA
RELAZIONE DI COMPATIBILITA IDROLOGICA E IDRAULICA - INTEGRAZIONE
RELAZIONE PAESAGGISTICA - ACCERT COMP PAES
RAPPORTO AMBIENTALE VERIFICA DI ASSOGGET. A VAS
ALLEGATO 1 RELAZIONE IDROGEOLOGICA
TAVOLA 1
INQUADRAMENTO URBANISTICO - Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot.
2019 N - 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 1.1 VEGETAZIONE ESISTENTE
TAVOLA 1.2 ESPIANTO E REIMPIANTO ULIVI- Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot.
2019 N - 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 1.3 PERICOLOSITA’ IDRAULICA- Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot.2019 N 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 2
PLANIMETRIA GENERALE- Variante in ottemperanza alla nota dell’AdB Prot. 2019 N 0004622 – U. 09/04/2019
TAVOLA 2.1 STALLE TIPOLOGIA 1
TAVOLA 2.2 STALLE TIPOLOGIA 2
TAVOLA 2.3 TONDINO IPPOTERAPIA E STRUTTURA RIABILITATIVA
TAVOLA 2.4 FIENILE E MAGAZZINO
TAVOLA 2.5 MANEGGIO PICCOLO COPERTO
TAVOLA 2.6 MANEGGIO GRANDE COPERTO
TAVOLA 2.7 UFFICI E MENSA
TAVOLA 2.8 STALLA PARTO E CASA CUSTODE
TAVOLA 2.10 FORESTERIA

70952

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

TAVOLA 2.11 FORESTERIA
TAVOLA 2.14 SCHEMI SCRITTO GRAFICI SUPERFICI E VOLUMI
e con le seguenti prescrizioni:
 eliminazione dei volumi previsti per alloggio personale fisso di mc. 601,99;
 cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle aree a standard urbanistici D.M. n° 1444/68
art.5 punto 1) di mq. 33.848;
 la realizzazione delle aree a parcheggio non dovrà prevedere alcun tipo di impermeabilizzazione e con
impatto minimo per la morfologia dei luoghi;
 la progettazione esecutiva si attenga alle disposizioni contenute nell’elaborato del PPTR 4.4,2 “Linee
guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente e ecologicamente attrezzate in
particolare per le tipologie edilizie ed i materiali da costruzione, nonché misure atte a garantire il
risparmio energetico e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
 vengano realizzate a cura e spese della Società proponente le urbanizzazioni primarie come di seguito
specificato: Viabilità: sistemazione ed allargamento del tronco della Strada Comunale Sansone
Monticelli e dell’annesso canale parallelo denominato con il Codice ID 20590 e precisamente il tronco
ricompreso fra l’intersezione con la Strada Comunale Carrera e il margine estremo nord dell’area di
intervento; Reti elettrica e telefonica: realizzazione dei prolungamenti e degli allacci necessari; Reti
idrico-fognanti: poiché l’area non è servita da reti AQP e ne è possibile realizzarle, la struttura sarà
alimentata con acqua potabile dell’AQP trasportata con Botti Autorizzate ed inoltre i reflui saranno
trattati con apposito impianto di fossa imhoff conforme al vigente Regolamento Regionale vigente in
materia.
 venga pagato il contributo straordinario ai sensi del comma 4, lettera d-ter, dell’art.16 del D.P.R.
n°380/2001 nonché ;
 venga altresì versato il contributo di costruzione relativo alle urbanizzazioni primarie e secondarie ai
sensi dell’art.19, comma 1, del D.P.R. n°380/2001;
 eliminazione del deposito in quanto non ricadente nell’area di intervento ( Foglio 28 particella 26 e
Foglio 27 particelle 35 – 36 – 44 – 47 – 74).
 in fase esecutiva dell’intervento siano effettuate indagini puntuali per un approfondimento dettagliato
delle condizioni geologiche e l’accertamento di eventuali sacche di terra rossa o cavità carsiche o
singolarità di tipo geologico, e la dove presenti, si proceda alla loro bonifica”;
•

siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione delle stesse qualora fosse
necessario l’espianto (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le
cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Per gli alberi di ulivo, si deve
far riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima
dell’attuazione delle previsioni di piano, il parere da parte degli Uffici Provinciali per l’Agricoltura, nonché il
parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali della Regione Puglia qualora si rilevasse
la presenza di ulivi aventi carattere di monumentalità ai sensi della LR 14/2007;

•

le essenze arboree che saranno messe a dimora dovranno essere omogenee alla flora esistente, del tipo
caratteristico alla macchia mediterranea; con tali essenze saranno mitigati anche gli impatti derivanti dal
previsto parcheggio, tramite piantumazione sul contorno;

•

l’istanza di titolo abilitativo edilizio venga corredato da idonea analisi e progettazione relative alla gestione
della risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell’anno, ai diversi usi e alle corrispondenti fonti di
approvvigionamento (riuso acque meteoriche, riuso acque reflue, pozzi esistenti). In ogni caso dovranno
essere realizzati opportuni sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione degli
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spazi verdi e per gli altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di
raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei
conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
•

il recapito finale delle acque usate deve essere preventivamente indicato, nel rispetto della normativa
vigente;

•

si dovrà limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali
tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque;

•

laddove necessario venga assicurato il controllo del deflusso delle acque superficiali, attraverso un insieme
di opere di regimazione delle acque quali canalette, muri drenanti, tombini di raccolta, nonché il controllo
dell’infiltrazione delle acque attraverso la realizzazione di opportuni drenaggi per favorirne il deflusso
non compromettendo gli elementi storico-culturali eventualmente presenti e siano realizzati utilizzando
tecniche costruttive, tipologie, materiali e colori caratteristici del luogo ed evitando l’inserimento di
elementi dissonanti;

•

si garantisca il rispetto dei limiti di emissione ed immissione acustica previsti dal vigente Piano di
zonizzazione acustica;

•

per quel che riguarda l’impianto di illuminazione si faccia riferimento a quanto previsto dal Regolamento
Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

•

nel caso di realizzazione di cabine elettriche e/o di trasformazione per le stesse dovrà essere rispettata
la normativa elettromagnetica, tale rispetto deve essere attestato tramite valutazione di compatibilità
elettromagnetica;

•

si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla Ir. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione:

•

o

di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori
condizioni microclimatiche degli ambienti;

o

di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo
energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici
integrati, ecc.);

o

di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo
una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la
produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo
ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

o

di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero
delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta,
filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

vengano adottate le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale:
o

si provveda al monitoraggio e controllo dell’efficienza depurativa durante tutto l’anno
dell’impianto di depurazione di riferimento;

o

si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento
della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.)
ed ad una più corretta gestione dei rifiuti;

o

si indichino azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico, attuando campagne di

70954

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli
stessi;
•

si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

•

nella fase attuativa dell’intervento si prevedano le seguenti misure di mitigazione per la gestione del
cantiere:
o

si dovrà tener conto del contenimento di emissioni polverulente, che potrebbero generarsi
dalle attività di scavo ed edificazione, mettendo in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire
l’entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e
perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

o

nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche)
che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e
trasferimento dei rifiuti urbani;

o

si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il
risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere
a farsi con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto
2012, n.161 e ss.mm.ii.;

o

venga presentata preventivamente all’avvio dei lavori una relazione di impatto acustico che
tenga conto dei limiti di immissione acustica della zona;

o

al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la
minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;

o

si prevedano un certo numero di punti di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente
accessibili e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media;

• gli elaborati scritto-grafici da porre a corredo dell’istanza di titolo abilitativo edilizio tengano conto delle
indicazioni, dei suggerimenti e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti.
• nella fase attuativa dell’intervento la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (F.E.R.)
avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità riportate nel Regolamento Regionale n. 24/2010 come
modificato dal R.R. n. 29/2012, attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo
Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la
individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da
fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;
• nella fase attuativa dell’intervento sia acquisito idoneo titolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004,
della L.R. n. 20/2009 e ss. mm. e ii. e del vigente P.P.T.R.;
• nella fase attuativa dell’intervento e di gestione a regime delle attività siano rispettati le condizioni e gli
impegni progettuali e gestionali assunti dalla ditta Quarter Dream di Converso Elena con la nota prot. n.
n. 20894 del 24.04.2019, in risposta alle osservazioni di ARPA Puglia prot. n. 22252-338 del 26.3.2019,
acquisite al protocollo n. 15305 del 27.3.2019 di questo Comune di Ostuni e le prescrizioni di ARPA PUGLIA
di cui ai punti a), d), e), della nota 34875 del 6.5.2019;
• nella fase attuativa dell’intervento siano osservate le prescrizioni contenute nella nota della Regione
Puglia-Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale-Sezione Risorse Idriche AOO_075/prot. n.
0004981 del 15.4.2019, acquisita di questo Comune di Ostuni al prot. n. 19353 del 15.4.2019.
2 bis) Di precisare che la presente variante al P.R.G. costituisce approvazione puntuale del progetto di che
trattasi così come costituito dai fabbricati e relative destinazioni così come sopra descritti con contestuale
aumento dell’indice di fabbricabilità fondiaria e che non muta la destinazione agricola dell’area oggetto di
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intervento distinte in Catasto al Foglio 28 particella 26 e Foglio 27 particelle 35 – 36 – 44 – 47 – 74.
2 ter) L’area da cedere per urbanizzazione secondaria è quella individuata con tratteggio rosso sulla tavola
1 di progetto.
2 quater) Di stipulare apposita convenzione con la proponente Quarter Dream di Converso Elena da Ostuni
perché la stessa assuma l’impegno di organizzare a sue cure e spese, a partire dal terzo anno di attività,
almeno un evento annuale di rilevanza nazionale inerente le discipline Reining.
2 quinques) Di stipulare apposita convenzione con la proponente Quarter Dream di Converso Elena da
Ostuni perché la stessa assuma l’impegno di rendere disponibile la realizzanda struttura di che trattasi a titolo
gratuito per espletare a sue cure e spese, a partire dal primo anno di attività, corsi gratuiti teorico-pratici di
Ippoterapia per i ragazzi affetti da disabilità con cadenza settimanale.
2 sexies) Di subordinare il rilascio del Permesso di Costruire non solo al rispetto di tutte le prescrizioni contenute
nei vari pareri acquisiti dai vari Enti ed Amministrazioni ma anche alla previa realizzazione delle sopra citate
opere di urbanizzazione primaria ed alla cessione preventiva delle aree di urbanizzazione secondaria.

3) Di stabilire che l’efficacia della presente variante urbanistica verrà a cessare nel caso nei seguenti casi:
 mancato rilascio del permesso di costruire entro il perentorio termine di un anno a decorrere dalla
data della presente deliberazione per cause addebitabili al Soggetto proponente;
 i relativi lavori non siano iniziati entro il perentorio termine di un anno a decorrere dalla data del
Permesso di Costruire;
 mancata sottoscrizione delle convenzioni di cui ai precedenti punti 2 quater) e 2 quinques) prima
della presentazione della richiesta del Certificato di agibilità.
4) Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica di dare corso ai successivi e necessari adempimenti
per il completamento dell’iter amministrativo del procedimento dì che trattasi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l’immediata esecutività;
Visto l’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;
Con il seguente esito della votazione, in seduta pubblica e per alzata di mano, proclamato dal Presidente del
Consiglio:
PRESENTI n. 16; ASSENTI n. 9 (Semerano, Beato, Tanzarella D., Pinto, Matarrese, Parisi, Tanzarella G., Francioso,
Zaccaria A.); VOTANTI n. 16; ASTENUTI =; VOTI FAVOREVOLI n. 16; VOTI CONTRARI =,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
IL PRESIDENTE 					
AVV. ZACCARIA GIOVANNI 				

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO
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COMUNE DI NARDO’
Decreto 30 luglio 2020, n. 9
Occupazione di urgenza e immissione in possesso con determinazione provvisoria dell’indennità di
occupazione e di esproprio.
Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi S.U.A. - Cimitero Comunale
OGGETTO:

Decreto di occupazione di urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001 e di immissione in possesso con
determinazione provvisoria dell’indennità di occupazione e di esproprio per la realizzazione
dei “Lavori di estensione della rete pluviale e sistemazione delle sedi stradali esistenti in zona
Pagani - Importo progetto € 1.500.000,00” – CUP H76J19000000004

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con determinazione n. 290 del 19/04/2018 sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici
limitatamente alle prestazioni professionali necessarie per la partecipazione al bando di finanziamento
pubblico di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione lavori pubblici 4 dicembre 2017, n. 714 - P.O.R.
PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d – “Infrastrutture per il convogliamento e lo
stoccaggio delle acque pluviali” al RTP avente come capogruppo l’Ing. Salvatore Cristian Filieri;
• il RTP incaricato ha trasmesso all’Amministrazione Comunale il progetto definitivo dei “Lavori di
estensione della rete pluviale in zona Pagani“ e con delibera della Giunta Comunale n. 234 del 18/05/2018
è stato approvato il suddetto progetto ai fini della candidatura al bando della Regione Puglia emanato
nell’ambito del P.O.R. PUGLIA 2014-2020-ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d “Infrastrutture per il
convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”;
• all’esito della istruttoria regionale il progetto candidato dal Comune di Nardò non è risultato in posizione
utile per il finanziamento;
Considerato che:
• il progetto riguarda la realizzazione della rete di fognatura pluviale e la sistemazione delle sedi stradali
di due aree poste a sud dell’abitato di Nardò in località Pagani di cui una indicata come “Intervento 1”
che interessa le vie Lezzi, Leonardo, De Martino, Saponaro, Codacci Pisanelli, Bardoscia, Bonaventura
e Nullo D’Amato e l’altra indicata come “Intervento 2” che interessa le vie Mariano, Onorato, Degli
Speleologi, Sanasi, Vaglio e De Giorgio;
• l’Intervento 2, più prossimo al centro abitato, prevede il collegamento della nuova rete pluviale con
quella esistente, mentre l’Intervento 1, posto più a sud, necessita della realizzazione di una stazione di
trattamento delle acque con relativa vasca di dispersione;
• l’opera pubblica interessa in parte aree abbandonate a sedi stradali e in parte aree private destinate
alla realizzazione della stazione di trattamento e della vasca di dispersione di cui al Fg. 124, ptc. 711,
712, 715, 716, 717, 718, 719, 727, 728 e 729, come da relazione di esproprio in progetto;
• al fine di rendere l’opera conforme alle previsioni urbanistiche si è resa necessaria una apposita variante
al P.R.G.;
• con note prot. n. 8842, 8845 e 8848 del 24.02.2020, ai fini e per gli effetti della Legge 241/90 e del
DPR 327/01, è stata trasmessa ai proprietari dei suoli privati interessati dal progetto la comunicazione
di avvio del procedimento in merito alla variante urbanistica con le procedure di cui all’art. 16 della l.r.
13/2001 che comporta l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
• con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2020 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della l.r. 13/2001, il progetto definitivo relativo ai “Lavori di estensione della rete pluviale
e sistemazione delle sedi stradali esistenti in zona Pagani” del complessivo importo di € 1.500.000,00,
redatto dal RTP aggiudicatario costituito dall’Ing. Salvatore Cristian Filieri CAPOGRUPPO mandatario,
Società di Ingegneria IA.ING S.R.L., Arch. Alfredo Inno, Arch. Manuela Lega, Ing. Sara Falangone e
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Dott. Geol. Andrea Vitale Mandanti, ed è stato dato atto che l’approvazione del progetto da parte del
Consiglio Comunale costituisce adozione di variante puntuale del PRG;
• con note protocollo n. 17346, n. 17351 e n. 17355 del 27.04.2020 è stata trasmessa la deliberazione n.
11 del 20.04.2020 ai proprietari dei terreni interessati dalla variante urbanistica;
• è stato pubblicato, in data 27.04.2020 con prot. n. 1673 all’Albo Pretorio del Comune di Nardò ed in data
28.04.2020 sul sito internet dell’Amministrazione Comunale, un avviso dell’avvenuta adozione della
variante urbanistica, con cui si invitava chiunque a presentare proprie osservazioni, ai sensi dell’art. 9
della Legge n. 241/1990, alla stessa deliberazione entro 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avviso;
• alla scadenza del suddetto termine di 15 giorni dalla pubblicazione non sono pervenute osservazioni;
• con note prot. n. 20933, 20938, 20940, 20942, 20947, 20952, 20956, 20960, 20963, 20929 del
25.05.2020 e 21142 del 26.05.2020 e prot. n. 22372 e 22374 del 04.06.2020 i proprietari di terreni
di fatto abbandonati a sede stradale da oltre venti anni e nello specifico quelli che costituiscono la
strada denominata Via Sanasi hanno dato il consenso, ai sensi dell’art. 31 co. 21 della Legge n. 488 del
23.12.1998 all’accorpamento al demanio stradale del Comune di Nardò delle suddette aree e si sono
impegnati a cederle irrevocabilmente;
• con Delibera del Consiglio Comunale n.14 del 10.06.2020 è stato definitivamente approvato, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 16 della l.r. 13/2001, il progetto definitivo, con variante urbanistica, relativo
ai “Lavori di estensione della rete pluviale in zona Pagani” comprendente la sistemazione delle sedi
stradali esistenti, del complessivo importo di € 1.500.000,00, redatto dal RTP aggiudicatario già sopra
identificato.
• con la medesima deliberazione è stato preso atto delle cessioni volontarie pervenute dai proprietari dei
terreni di fatto abbandonati a sede stradale da oltre venti anni e nello specifico quelli che costituiscono
la strada denominata Via Sanasi finalizzate all’accorpamento al demanio stradale del Comune di Nardò
e riconosciuto a proprietari il diritto edificatorio associato alla zona oggetto di cessione come da NTA
del vigente P.R.G.; nonché di confermare il finanziamento della suddetta opera pubblica mediante
contrazione di mutuo presso la Cassa DD.PP.;
• l’Ufficio Tecnico ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 co. 2 del T.U. a dare notizia ai proprietari
dei beni della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato definitivamente il progetto e
segnalando la facoltà degli stessi di inviare comunicazioni ed osservazioni relative al procedimento;
• con Delibera della Giunta Comunale n. 173 del 16.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei
“Lavori di estensione della rete pluviale e sistemazione della rete stradale esistente in Località Pagani”
dell’importo di € 1.500.000,00 del complessivo importo di € 1.500.000,00, redatto dal RTP costituito
dall’Ing. Salvatore Cristian Filieri Capogruppo mandatario, Società di Ingegneria IA.ING S.R.L., Arch.
Alfredo Inno, Arch. Manuela Lega, Ing. Sara Falangone e Dott. Geol. Andrea Vitale Mandanti ed è stato
confermato il finanziamento dell’opera pubblica mediante contrazione di mutuo presso la Cassa DD.PP.
Atteso che:
• le strade oggetto di intervento si presentano fortemente dissestate e rischiose al transito sia dei pedoni
e sia dei veicoli costituendo pericolo per la pubblica incolumità e che parte delle aree sono soggette
ad allagamenti che, in caso di cospicue precipitazioni, rendono irraggiungibili alcune abitazioni per
l’assenza di qualsiasi sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
• in relazione alla suddetta situazione dei luoghi sussiste l’urgente necessità di far fronte alle indifferibili
richieste di messa in sicurezza avanzate dai cittadini e pertanto l’avvio dei lavori riveste carattere di
particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla natura delle opere, l’applicazione delle
disposizioni relative alla determinazione ed offerta, nelle forme ordinarie, dell’indennità provvisoria di
esproprio;
Dato atto per quanto sopra che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’Art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, e successive modifiche;
Ravvisata pertanto la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità il decreto che determina
in via provvisoria l’indennità da corrispondere e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili
necessari secondo la procedura di cui all’art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
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Visti:
• l’art. 22-bis del D.p.R. 8 giungo 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità”, introdotto dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.
• gli artt. 32 e seguenti D.P.R. 327/01 e s.m.i. sulla determinazione dell’indennità di esproprio delle aree
edificabili o legittimamente edificate e nelle aree non edificabili;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/00, nonché del D.P.R. n. 327/01;
Visti gli atti istruttori;
DECRETA
Art. 1- Elenco Beni da espropriare e relative indennità.
E’ disposta in favore del Comune di Nardò (LE), con sede in Nardò (LE) P.zza Cesare Battisti, l’occupazione
anticipata dei beni indicati nel piano particellare d’esproprio allegato al progetto, ed è determinata d’urgenza,
in via provvisoria, l’indennità d’espropriazione degli immobili necessari per l’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto, da corrispondere agli aventi diritto identificati come nell’elenco appresso riportato:

ID

DITTA CATASTALE

Foglio

P.lle

Superficie
Particella
(mq)

R.D.

Superficie
occupata
(mq)

Indennità
Provvisoria

Indennità
Provvisoria
area coltivata
direttamente
con CESSIONE
VOLONTARIA

(art.45 co.2 lett.d)

Conversano Anna
Cinzia
proprietà per 1/2;
1

124

Conversano Gabriele
proprietà per 1/2;

711

258

0,17

258

€ 174,15

€ 522,45

712

193

0,13

193

€ 130,28

€ 390,84

717

336

0,23

336

€ 226,80

€ 680,40

719

89

0,06

89

€ 60,08

€ 180,24

727

1.261

3,26

1261

€ 1.494,29

€ 4.482,87

728

528

1,36

528

€ 356,40

€ 1.069,20

Totale

2.665

€ 2.442,00

€ 7.326,00

0,24

666

€ 449,55

€ 1.348,65

Totale

666

€ 449,55

€ 1.348,65

716
2

3

Muci Fernando

Muci Giuseppe

666

124

124

715

969

0,65

969

€ 654,08

€ 1.962,24

718

257

0,17

257

€ 173,48

€ 520,44

729

9

0,02

9

€ 10,67

€ 32,01

Totale

1.235

€ 838,23

€ 2.514,69
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Le suddette indennità vengono corrisposte esclusivamente al proprietario del bene, ai sensi dell’art. 34 DPR
327/01.
I titolari di altri diritti reali o personali su beni possono far valere i propri diritti sull’indennità nei confronti di
tali soggetti.
Art. 2 - Occupazione ed immissione nel possesso.
L’esecuzione del presente decreto dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla sua emanazione.
Le suddette occupazioni saranno eseguite previa redazione e sottoscrizione dello Stato di Consistenza e del
Verbale di Immissione nel possesso, nei modi di legge e con l’intervento di un tecnico dell’Ufficio Espropri
Comunale, in contraddittorio con l’espropriato o, nel caso di sua assenza o rifiuto, alla presenza di almeno
due testimoni. Se presenti saranno ammessi al contraddittorio tutti i titolari di diritti reali o personali sui beni.
L’immissione nel possesso è disposta a favore del Comune di Nardò, in qualità di Ente espropriante che
realizza opere in regime di diritto.
Il proprietario, prima della data prevista per l’immissione in possesso, ha facoltà di asportare a sue spese i
materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare.
Art.3 - Pagamento delle indennità.
I proprietari degli immobili indicati al precedente art. 1 possono, nei 20 giorni successivi alla notificazione
del presente decreto, comunicare al Comune di Nardò, con dichiarazione irrevocabile, che condividono le
indennità proposte.
In caso di silenzio, l’indennità si intende rifiutata.
I medesimi proprietari, qualora non condividano l’indennità offerta, hanno facoltà di presentare osservazioni
scritte e depositare documenti nei 30 giorni successiva all’immissione nel possesso, ai sensi dell’art. 22 bis
DPR 327/01 e s.m.i.
Il proprietario che condivida l’indennità offerta e che dichiari l’assenza di diritti di terzi sul bene è tenuto a
depositare nei 60 giorni successivi alla notificazione del presente decreto la documentazione, anche mediante
attestazione notarile, della piena e libera proprietà del bene.
In tal caso, l’intera indennità sarà corrisposta nei successivi 60 giorni, dopo cui sono dovuti gli interessi, nella
misura del tasso legale.
Se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità previa esibizione di una dichiarazione
del titolare del dritto di ipoteca, con firma autentica, che autorizza la riscossione della somma.
Le modalità di pagamento sono disciplinate dalle vigenti leggi, pertanto lo stesso avverrà solo mediante
bonifico bancario. A favore del proprietario che non condivida l’indennità offerta o che non dichiari l’assenza
di diritti di terzi o che abbia depositato la documentazione comprovante la libera e piena proprietà del bene,
l’indennità sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ugualmente si procederà se il titolare del diritto
di ipoteca non autorizza la riscossione o se il bene è gravato da altri diritti reali.
Salvo quanto previsto dall’art. 21 DPR 327/01, il Comune di Nardò provvederà a richiedere la determinazione
definitiva delle indennità che i proprietari non abbiano condiviso, alla competente Commissione Provinciale.
Avverso le determinazioni della Commissione è ammessa opposizione innanzi alla Corte d’Appello.
Art. 4 - Regime Fiscale.
Le indennità di esproprio e di occupazione indicate all’art. 1, risultando a destinazione non edificabile, non
sono soggette a ritenuta d’acconto nella misura del 20% prevista dall’art. 35 co. 2 del D.P.R. 327/2001: i
mappali interessati infatti, al momento precedente l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, non
ricadevano nella zone omogenee di tipo A, B, C, D come definite dagli strumenti urbanistici vigenti.
Non sarà depositata o pagata alcuna somma a titolo di iva poiché allo stato degli atti non risultano sussistere
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i presupposti di imponibilità di cui all’art. 2 comma 3 DPR 633/72, dando atto che, qualora il definitivo
accertamento effettuato alla data di emissione del decreto di esproprio dimostri che il terreno è suscettibile
di utilizzazione edificatoria, si provvederà con successivo apposto provvedimento integrativo alla liquidazione
di quanto dovuto a titolo di iva.
La indennità di occupazione temporanea ex art. 50 e seguenti, indicate all’art. 1, non danno luogo a ritenuta
del 20%.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento.
A norma dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto ing. Cosimo Pellegrino – Dirigente Area Funzionale 1 del Comune di Nardò al quale potranno
essere richiesti chiarimenti anche a mezzo tel. 0833-838240 – mail: cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it –
Pec: protocollo@pecnardo.it.
Art. 6 - Notifiche e ricorsi.
Il presente provvedimento è notificato nelle forme degli atti processuali civili a coloro che risultino proprietari
secondo i registri catastali, così come previsto dall’art. 3, comma 2, DPR 327/01, con comunicazione contenente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui ne è prevista l’esecuzione, almeno sette giorni prima di
essa, mediante la redazione del Verbale di immissione in possesso di cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Coloro che ricevono la notificazione e non siano più proprietari dei beni sono tenuti a comunicarlo al Comune
di Nardò a mezzo Pec: protocollo@pecnardo.it, indicando altresì il nuovo proprietario e fornendo copia degli
atti utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Il comune di Nardò comunicherà agli aventi causa lo stato della procedura e continuerà la procedura stessa
nei loro confronti, fatta salva la piena validità ed efficacia degli atti compiuti.
Art.7 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 di d.lgs. 196/2003, si fa presente quanto segue:
a) il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure di
occupazione e/o espropriazione, sia con modalità cartacee che informatizzate;
b) il contenuto dei dati è facoltativo;
c) in caso di mancato conferimento dei dati suddetti essi saranno acquisiti d’ufficio da altre P.A, con le
modalità previste dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa;
d) i dati suddetti non saranno comunicati a terzi salvo per quanto obbligatorio per legge in esecuzione
delle disposizione di cui alla l. 241/90 e alle altre norme in materia di accesso agli atti;
e) l’interessato gode dei diritti di accesso, informazione e comunicazione previsti dall’art. 13 d.lgs.
196/2003;
f) il titolare del trattamento è il Sindaco del comune di Nardò, mente il responsabile del trattamento è il
Dirigente dell’Area Funzionale 1 entrambi con domicilio presso la sede Comunale.
Avverso il presente decreto ciascun soggetto legittimato potrà proporre impugnativa nelle seguenti forme e nel
rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di pubblicazione e ove prevista dalla notifica individuale):
− ricorso di opposizione al dirigente che ha emanato l’atto entro 30 giorni;
− ricorsi giudiziario al Tar della Regione Puglia entro 60 giorni;
− ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Lì 30/07/2020
IL DIRIGENTE
		Ing. Cosimo Pellegrino
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COMUNE DI NARDO’
Decreto 18 settembre 2020, n 17
Esproprio.
Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi S.U.A. - Cimitero Comunale

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI ESTERNE: Via De
Metrio – Via De Cupertinis – Via Santorini” - CUP: H79J20000050001 – CIG: 832904515F.
Decreto di esproprio.
IL DIRIGENTE

Visto
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 20/04/2017 con la quale sono stati individuati gli
interventi di sistemazione di strade comunali esterne all’abitato tra le quali sono presenti Via De Metrio,
Via de Cupertinis e Via Spagnolo.
• la determinazione dirigenziale n. 680 del 26.07.2019 con la quale è stata affidata la progettazione
esecutiva, la direzione dei lavori, misure, contabilità e coordinamento della sicurezza dei “Lavori di
sistemazione di strade comunali esterne (Via De Metrio - Via Spagnolo - Via de Cupertinis - Via Masseria
Penta, Via Santorini” all’ing. Dario Cosimo Lisi C.F. (omissis) ed all’ing. Cosimo Fracella C.F. (omissis) .
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 15.05.2020 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI ESTERNE: Via De
Metrio – Via De Cupertinis – Via Santorini” - CUP: H79J20000050001 – CIG: 832904515F“ dell’importo
di € 155.000,00.
• la Determinazione n. 571 del 14.07.2020 con cui è stato aggiudicato definitivamente l’appalto relativo
ai suddetti lavori, all’operatore economico GIANNOCCARO COSTRUZIONI STRADALI SAS, con sede
legale in Via (omissis).
• che le aree oggetto di intervento sono già destinate a sede stradale dal vigente PRG.
• che le aree interessate dal progetto sono di proprietà comunale a sola esclusione di una parte della
particella 1742 del Foglio 129 posta all’intersezione di Via De Cupertinis e Via De Metrio, di proprietà
della sig.ra Greco Maria;
• la nota prot. n. 19557 del 14/05/2020, con la quale la Sig.ra Greco Maria, proprietaria dell’area
identificata al Catasto Terreni al Foglio 129 p.lla 1742 di are 2,17 e interessata dalla realizzazione dei
lavori di sistemazione delle strade comunali esterne sopra menzionate, dichiara la propria disponibilità
alla cessione volontaria.
• il Decreto n. 10 del 06/08/2020 prot. n. 33965, regolarmente notificato alla ditta interessata, con il
quale è stata disposta in favore del Comune di Nardò l’occupazione anticipata del bene indicato nel
piano particellare d’esproprio allegato al progetto ed è stata determinata d’urgenza, in via provvisoria,
l’indennità d’espropriazione del suddetto terreno necessario per l’esecuzione dei lavori da corrispondere
alla Sig.ra Greco Maria pari ad € 11.935,00.
• l’atto di liquidazione prot. n. 1640 del 01.09.2020 con cui è stata pagata la somma di € 11.935,00 alla
Ditta Greco Maria (omissis) proprietario per 1/1.
• il verbale di accertamento dello stato di consistenza e processo verbale di immissione in possesso del
04.09.2020;
Riconosciuta la regolarità degli atti
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DECRETA
Art. 1 - E’ disposta a favore del Comune di Nardò (C.F. 82001370756) l’espropriazione dei beni immobili
siti nel territorio del Comune stesso qui di seguito descritti e occorrenti per la realizzazione dei “LAVORI DI
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI ESTERNE: Via De Metrio – Via De Cupertinis –
Via Santorini”:
Ditta Greco Maria (omissis) proprietario per 1/1:
Foglio n. 129 p.lla n.1742 di are 2,17; totale indennità corrisposta pari ad euro 11.935,00 (Euro/mq
55,00*217,00 mq) determinato ai sensi dell’art. 45 del T.U.E. di cui al DPR 327/2001.
La consistenza descritta vine trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.
Art. 2 - Il Comune di Nardò, beneficiario dell’espropriazione provvederà a notificare, nelle forme degli atti
processuali e civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori.
Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001,
a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle Entrate e
successiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari.
Art. 4- Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Puglia ex art. 23, comma
5, del DPR 327/2001. il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità
di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine, in assenza di
impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma
liquidata.
Lì 17/09/2020

		
IL DIRIGENTE
Ing. Cosimo Pellegrino
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Avviso approvazione. Piano di Lottizzazione del comparto edificatorio “C3”.
IL DIRETTORE DELL’AREA 5 EDILIZIA E URBANISTICA
Visti gli atti d’Ufficio,
RENDE NOTO
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30/09/2020 è stato approvato il Piano di Lottizzazione
del comparto edificatorio “C3” - ai sensi degli artt. 21 e 27 della legge regionale n. 56/1980.
La documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina Amministrazione Trasparente,
pianificazione governo del territorio.
Dalla Residenza Municipale, lì 14.10.2020
Il direttore dell’Area 5 Edilizia e Urbanistica
arch. Francesca Sorricaro
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Decreto prot. n. 65229 del 15 ottobre 2020.
Esproprio.
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO
Avviso di vendita immobili regionali con riduzione prezzo di stima 10%.

AVVISO DI VENDITA
LA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Servizio Amministrazione del patrimonio
• ai sensi della L.R. 28 aprile 1995 n. 27, che disciplina il regime giuridico dei beni nella consistenza
patrimoniale della Regione Puglia e, in particolare, l’esercizio delle funzioni in materia di valorizzazione,
conservazione e amministrazione, e del Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017, stante le
dichiarazioni di asta andata deserta succedutesi nei due tentativi precedenti, intende procedere
all’alienazione, con procedura ad evidenza pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento,
assumendo come base d’asta il prezzo di stima, ridotto di un decimo per gli effetti dell’A.D. n. 50 del 5
febbraio 2020, dei seguenti beni immobili di proprietà della Regione Puglia, giusta deliberazione della
Giunta Regionale n. 2098 del 21 novembre 2018 di autorizzazione:

Denominazione

Prov.

Comune

Indirizzo

Foglio

P.lla

Sub.

Destinazione

Tipizzazione

d’uso edilizia

urbanistica

Uffici Pubblici

1

Immobile Ex FAPL

Bari

GIOIA DEL COLLE

Via Rossini, 3

61

1949

2

Deposito

2

Locale Ex A.P.T.

Bat

BARLETTA

Via Ruggiero
Stella, 16/A

3

(piano interrato)

Bari

BARI

Via Andrea
Gabrielli, 7

138

333

Terreno ex A.P.T.

Taranto

MARUGGIO

Acquadolce

Taranto

MARUGGIO

Acquadolce

114

51

Terreno ex A.P.T.

Bari

ALBOROBELLO

Via Isonzo

invocato l’applicazione dei

storico”

commi 1 e 2 dell’art. 50 del

Aree

€ 37.800,00

D.Lgs. 42/2004

B1.1
Zone

€ 28.800,00

Zone di

27

completamento

22

Terreno

“B3”
Zone

edificabile

residenziali-

€175.500,00

Vincolo idrogeologico
(intera superficie)

turistiche- di

335

espansione per
il 100% della

22

Terreno

superficie
Zone

edificabile

residenziali-

€132.300,00

Vincolo idrogeologico
(in parte)

turistiche- di

337

espansione per

Cirenaica

6

delle attività culturali ha

A1 “Centro

residenziali-

Località
Terreno ex A.P.T.

Il Ministero dei beni e

Zona omogenea

1

Cirenaica

5

€168.750,00

residenziale

“B”, sottozona

Località

4

Note

residenziali-

Deposito
Deposito Ex A.P.T.

Zona

Valore

il 100% della

37

452

Terreno

superficie
Ambiti

edificabile

insediativi per

Vincoli PPTR:

con pineta

le attrezzature

a) beni paesaggistici

di valore

e gli impianti

immobili ed aree di

paesaggistico

di interesse

notevole interesse

e

territoriale

pubblico

botanico-

ed urbano,

b) ulteriori contesti

vegetazionale

attrezzature

paesaggistici con i visuali e

ricettive per il
turismo sociale

€ 39.600,00

paesaggi rurali
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Antonia De Domizio, dirigente del Servizio Amministrazione
del patrimonio.
Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi, compresi
eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad
azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione
dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, della
consistenza, dei confini, numeri di mappa. La Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il
fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del
prezzo corrisposto e delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che
al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore
od accessorio compenso.

DESTINAZIONE URBANISTICA
Le tipizzazioni urbanistiche sono quelle riportate nell’elenco in corrispondenza dei rispettivi immobili.
CONDIZIONI GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la
capacità di impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Tale Avviso non vincola la Regione Puglia alla vendita del bene.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1) La procedura sarà espletata con il metodo delle offerte segrete, in aumento rispetto al prezzo base
indicato nell’asta, ai sensi della L.r. 26 aprile 1995 n. 27 e del regolamento regionale 24 luglio 2017
n. 15 e del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.
2) Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di
esclusione, un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare
la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto dell’immobile di proprietà
della Regione Puglia- Lotto ( indicare il numero ) - NON APRIRE”.
Il plico contente l’offerta dovrà essere indirizzato alla “Regione Puglia- Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione - Sezione Demanio e Patrimonio-Servizio Amministrazione
del patrimonio - via Gentile, 52- 70126 Bari” a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero a
mano con foglio di ricevuta in duplice copia da far sottoscrivere al ricevente, entro le ore 12.00 del
quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.)
del presente Avviso di vendita, pena l’esclusione dalla procedura. Non saranno presi in considerazione
plichi che, per qualsiasi motivazione, pervengano oltre il termine indicato. Qualora il giorno cade di
sabato, di domenica o di altro giorno festivo in cui l’ufficio risulti pubblicamente chiuso, il termine di
scadenza si intenderà prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Tale plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste rispettivamente
contraddistinte dalle lettere (A) e (B).
La busta contraddistinta con la lettera (A) dovrà contenere, con la dichiarazione delle generalità della
ragione sociale del candidato all’acquisto, l’offerta di cui al modello allegato C).
La busta contraddistinta con la lettera (B) dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 e ss.mm.ii., successivamente verificabile, di cui al modello allegato D).
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Entrambe dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto,
accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Le offerte pervenute senza sottoscrizione o senza la sigillatura prevista saranno ritenute nulle.
Saranno ammesse le offerte per procura speciale originale con firma autenticata o per persona da
nominare. Nel primo caso l’offerta e la designazione del contraente s’intendono fatte a nome e per
conto del mandante. L’offerente per persona da nominare dovrà avere i requisiti necessari per essere
ammesso alla presente procedura ed effettuare i depositi a lui intestati. Nel caso la designazione del
contraente intervenga a favore di chi ha presentato un’offerta per persona da nominare, l’offerente
può dichiarare la persona all’atto della designazione ovvero entro il termine di tre giorni a decorrere
da quello della designazione stessa, rimanendo sempre garante e obbligato in solido della medesima.
Qualora il giorno cade di sabato, di domenica o di altro giorno festivo in cui l’ufficio risulti pubblicamente
chiuso, il termine di scadenza si intenderà prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Se la persona nominata è presente all’atto di designazione può accettare contestualmente firmando
il verbale. Se la persona nominata non è presente, deve presentarsi presso il competente ufficio della
Sezione Demanio e Patrimonio entro tre giorni dalla data di designazione per accettare e firmare
la dichiarazione ovvero potrà presentare detta dichiarazione, sempre entro tre giorni dalla data
del verbale di apertura delle buste, mediante scrittura privata con firma autenticata dal notaio. La
persona nominata dovrà produrre idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’allegato
D). Qualora il contraente designato non faccia la dichiarazione nel termine e nei modi prescritti o
dichiari persone incapaci di contrarre o non legittimamente autorizzate o le persone dichiarate non
accettino la designazione, l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti di legge, come vero ed unico
contraente.
E’ possibile prendere preventivamente visione della documentazione inerente il bene in
vendita presso la Sezione Demanio e Patrimonio, via Gentile, 52 - 70126 Bari- contattando
il numero telefonico 080-5404069 ovvero 080-5404105 oppure inviando una e-mail a:
a.dedomizio@regione.puglia.it; o a.gambatesa@regione.puglia.it e in alternativa direttamente a
mezzo del Catalogo dei beni immobili regionali all’indirizzo www.sit.puglia.it contattando l’ing. Daria
Rizzi all’indirizzo mail: d.rizzi@regione.puglia.it.
3) I relativi beni immobili dovranno essere visionati tramite sopralluoghi, previo contatto con i
riferimenti citati.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata l’attestazione di avvenuta costatazione dei luoghi che dovrà
essere allegata alla domanda di partecipazione da presentarsi in sede di offerta.

INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
1) Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti, presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio- via
Gentile, 52 - Bari, la Commissione, appositamente costituita ai sensi del Regolamento regionale n. 15
del 24.07.2017, procederà all’apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della
documentazione e delle offerte individuando il contraente sulla base della migliore offerta valida
pervenuta. La data e l’ora di tale seduta pubblica saranno comunicate successivamente. L’esito delle
suddette operazioni sarà fatto costatare in apposito verbale.
2) Il contraente per ogni immobile sarà colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al
prezzo base indicato nell’asta. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
purchè valida.
3) In caso di parità di migliore offerta, per effetto del Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017 ai
soggetti interessati è richiesto, a mezzo p.e.c. o a mezzo di raccomandata A.R., di presentare una
nuova e superiore offerta entro il termine non superiore a 10(dieci) giorni. Nel caso non pervenga
alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l’apertura delle nuove offerte, si procede
all’assegnazione tramite sorteggio.
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In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido
quello più vantaggioso per l’Amministrazione regionale, mentre verranno
escluse le offerte in ribasso rispetto al prezzo base.
4) Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
compresi eventuali oneri attivi e passivi, ragioni ed azioni, servitù continue e discontinue, apparenti e
non apparenti. Non vi si darà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per
qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, ovvero nella determinazione
del prezzo, nella indicazione della superficie, della consistenza, dei confini, numeri di mappa. La
Regione non assume altra obbligazione o garanzia, se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual
caso il compenso spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzo corrisposto e
delle spese contrattuali. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avrà diritto che al rimborso
della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta, escluso qualsiasi altro maggiore od
accessorio compenso.

AGGIUDICAZIONE
1) Il verbale di aggiudicazione non avrà gli effetti del contratto di compravendita, tuttavia sarà
obbligatorio e vincolante per l’aggiudicatario a tutti gli effetti di legge. Per la Regione Puglia lo
diverrà dopo l’intervenuta prescritta approvazione ai sensi della normativa vigente. Tuttavia ai sensi
del comma 3 dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 15 del 24.07.2017, l’aggiudicazione definitiva
resta condizionata all’esercizio del diritto di prelazione da parte degli eventuali aventi diritto, da
esercitarsi entro i termini. Trascorsi infruttuosamente, si procede alla alienazione del bene in favore
dell’aggiudicatario.
2) L’accoglimento dell’offerta più vantaggiosa verrà comunicata all’aggiudicatario con lettera
raccomandata A/R, divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione. La presentazione
dell’offerta comporta automaticamente l’accettazione di tutto il contenuto, clausole e prescrizioni del
presente Avviso, nonché lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in vendita.
3) La Regione Puglia comunicherà al contraente designato, entro 10 (dieci) giorni dalla prescritta
autorizzazione definitiva alla vendita del bene, la data entro la quale dovrà procedere a versare
a titolo di acconto il 10% del prezzo offerto, da effettuare attraverso bonifico bancario in
favore del Banco di Napoli s.p.a. intestato a Conto Tesoreria unica Regione Puglia codice IBAN :
IT51C0306904013100000046029.
4) In caso di mancato versamento dell’acconto nel termine prefissato, il contraente decade da ogni
diritto ai sensi del comma 6 dell’art. 12 del Regolamento regionale n. 15/2017. In tale evenienza la
Regione può designare, quale contraente, la seconda migliore offerta o attivare una nuova procedura.

STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
1) Il contratto è stipulato con atto pubblico entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione per il
versamento dell’acconto. Il prezzo offerto, detratto l’acconto già versato, sarà pagato ai sensi dell’art.
10 comma 1 lett. b) del Regolamento regionale n. 15/2017, in un’unica soluzione prima della stipula
del rogito, da redigersi a cura di notaio scelto dall’aggiudicatario, mediante versamento effettuato a
favore della Regione Puglia con le stesse modalità di cui all’acconto, ovvero, su richiesta dell’acquirente
in modalità dilazionata, con il primo 30% pari alla quota parte del prezzo di aggiudicazione, detratto
dell’acconto, da versare prima della stipula del rogito notarile e il restante 70% dilazionato in rate
annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi
computati al tasso legale; in tal caso a garanzia dell’esatto pagamento della somma rateizzata è fatto
obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
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2) Il pagamento complessivo dell’immobile, oltre alle spese di rogito notarile, imposte, tasse, Iva se ed
in quanto dovuta, saranno a carico dell’acquirente.
3) In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato motivo, non addivenga
alla stipula del contratto di compravendita nel termine stabilito dall’Amministrazione regionale,
l’offerta sarà ritenuta decaduta e l’acconto costituendo deposito cauzionale verrà incamerato dalla
Regione a titolo di penale, senza che l’offerente possa sollevare eccezione e/o contestazione alcuna. In
tal caso la Regione Puglia procede all’aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente
presentate.

DISPOSIZIONI FINALI
1) Il presente Avviso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile,
né sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
2) Ai sensi di legge il responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste informazioni
in merito alla presente procedura è la dott.ssa Anna Antonia De Domizio dirigente del Servizio
Amministrazione del patrimonio (tel. 0805404069) mail: a.dedomizio@regione.puglia.it. Pec:
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it;
3) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasione delle presente procedura saranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno conservati sino alla
conclusione del procedimento presso il responsabile del procedimento;
b) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei partecipanti e della loro riservatezza;
c) in relazione ai suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.
4) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso di vendita costituisce causa di
esclusione dalla procedura.
5) Il presente Avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.),
sul sito telematico istituzionale della Regione Puglia in “BANDI E AVVISI” e sulla piattaforma Empulia
www.empulia.it oltre che all’Albo pretorio dei rispettivi comuni ove sono ubicati i relativi immobili e,
al fine di incrementare la platea potenziale dei soggetti interessati all’acquisto, per estratto dell’Avviso
su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e attraverso ulteriori
iniziative di diffusione della conoscenza dell’Avviso.
6) Il presente Avviso e l’intera procedura sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e
regionale e per ogni eventuale controversia ad esse attinenti sarà competente, in via esclusiva, il Foro
di Bari.

Bari, 22 ottobre 2020

La Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio
-dott.ssa Anna Antonia De Domizio-

70974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

ALLEGATO C)
MODELLO DI OFFERTA
Alla REGIONE PUGLIA
SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Via GENTILE, 52
70126 B A R I
O g g e t t o: Offerta per l’acquisto del lotto n. _______ - Avviso di vendita del__________________

Per le persone fisiche
Il/I sottoscritto/i …………………………………….nato/a …………………prov ………..il ………………………….residente
In ……………………………, via/piazza ………………………..e domiciliato/a in ………………………………………Cod. Fisc.
…………………………………………..in possesso della piena capacità di agire.
ovvero
Per le persone giuridiche
Il/ sottoscritto …………………………………….nato……… …………………prov ………..il …………………………residente
In ……………………………, via/piazza ………………………..e domiciliato/a in ………………………………,in possesso della
piena capacità di agire ed in qualità di ……………………………….della Ditta
Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione ………………………………………………………con sede legale
In ………………………………via/piazza …………………………………….C.F/P.IVA…………………………………………..

CHIEDE/ONO
di acquistare il seguente immobile lotto n. ………………………………………………………………………………………………
prezzo di Euro (in cifre) …………………………………………………………………………………………………………………………….
(in lettere)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze stabilite dall’Avviso di
vendita.
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DICHIARA/NO
di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopraccitato avviso di vendita;
che intendono procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di stipula ovvero con
pagamento dilazionato nei modi e nei tempi specificati nell’ Avviso di vendita;
di aver preso visione dello stato dei luoghi, della sua reale consistenza e di volerlo acquistare nello
stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si trova, compresi gli eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti accettando tutte le condizioni riportate nell’Avviso di
vendita.

Nel caso la designazione intervenga a proprio favore
SI IMPEGNA/NO
1. versare il 10% del prezzo offerto, a titolo di acconto, nei modi e nei tempi specificati nell’Avviso e
che saranno comunicati dalla Regione Puglia- Sezione Demanio e Patrimonio;
2. comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto e l’indirizzo dello Studio al quale sarà
trasmessa la documentazione per il rogito;
3. versare la restante parte del prezzo di acquisto dell’immobile nei modi e nei tempi specificati
nell’Avviso di vendita;
4. pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data
_______________

IL/I RICHIEDENTE/I
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ALLEGATO D)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/ I sottoscritto/i ……………………………………………….nato/i ……………………….il ……………………….residente/i
In ……………………………, via……… ………………n…….....Cod. Fisc……………………………………………………………….
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i di quanto fissato dall’art.
76 del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,
uso di atti falsi.
D I C H I A R A/N O
a) di partecipare per proprio conto;
per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre la presente dichiarazione, riferita al
rappresentato, (si allega la procura speciale originale con firma autenticata);
conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione ___________________________
con sede in ______________________via ______________ n._____C.F./P.IVA_________________
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________con
numero _________________dal _________________________in qualità di ___________________
munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a tal fine si allegano alla presente i documenti
comprovanti la rappresentanza legale, nonché la volontà del rappresentato di acquistare il bene);
b) di non essere interdetto/i inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso procedure
che denotino lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività;
c) che la Ditta individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque
altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessazione dell’attività, e non è destinataria di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/2001;
d) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di
cui ai precedenti punti b) e c);
e) che non risultino a proprio carico l’applicazione della pena accessoria della incapacità a contrarre
con la Pubblica amministrazione o la sanzione de divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella di altro Stato;
g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni, civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
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i)

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D .lgs. del 06.09.2011 n. 159 (ove l’offerente sia una società l’autocertificazione dovrà
essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori);
l) di aver visionato tutti i documenti inerenti la presente procedura, di accettarli e di ritenerli
interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire
sulla presentazione dell’offerta;
m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti
dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere
risolto di diritto dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;
n) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai sensi della
L. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in _________________________________
Via_________________________________.
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data
_______________

IL/I DICHIARANTE/I
____________________________
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 14 ottobre 2020, n. 431
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE XIII ASSISTENZA TECNICA – AZIONE INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’ATTUAZIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020.
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLE MISURE “CUSTODIAMO IL TURISMO IN PUGLIA”
E “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA” APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE CON LA FINALITA’ DI ACQUISIRE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI
ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. B) N.3, D.LGS N.50/2016 A VALERE SULL’ AZIONE 13.1
DEL POR PUGLIA PO FESR 2014/2020 - IMPEGNO DI SPESA.
CUP B31H20000020009.

L’anno 2020, il quattordici del mese di ottobre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale 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;
- VIST0 l’art. 4 (Responsabile del procedimento) della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante
“Norme sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
- 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”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 recante “Adozione del modello organizzativo denominato «Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA». Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 31.12.2019, n. 673 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020, pluriennale 2020-2022;
VISTI, INOLTRE:
- Il vigente Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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e, in particolare, l’art. 123 (6) in cui si prevede che “lo Stato membro può designare uno o più organismi
intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’autorità di gestione o di certificazione sotto la
responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l’autorità di gestione o di certificazione e gli organismi
intermedi sono registrati formalmente per iscritto”;
Il vigente Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
L’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
La Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, che ha
approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione
C(2020)2628 del 22 aprile 2020;
Il Decreto del Presidente della Regione Puglia 22 febbraio 2011, n. 176 con cui (come previsto dalla
Legge Regionale 11 febbraio 2002, n. 1, modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18) è stata
istituita, quale strumento tecnico operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione
dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica territoriale, l’Agenzia Regionale del Turismo
- ARET Pugliapromozione che ha tra le sue finalità e compiti generali, tra gli altri:
a. Concorrere, in armonia con le politiche nazionali ed europee, alla crescita sostenibile della Regione,
promuovendo una rete di relazioni e scambi fra attori istituzionali e imprese;
b. Promuovere la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche
e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze;
c. Promuovere, stimolare e soddisfare la qualificazione dell’offerta turistica regionale, sostenendo le
imprese e i sistemi produttivi locali, incentivandone la crescita e la capacità di aggregazione;
d. Sostenere l’occupazione nel comparto turistico, promuoverne la crescita e lo sviluppo;
e. Sviluppare e coordinare 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;
f. Svolgere 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;
La Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020 istituita a norma dell’art. 123 (3) del Regolamento (UE) n. 1303/2013
il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 09/08/2017 che ha adottato l’“Atto di
organizzazione per l’attuazione del POR Puglia 2014-2020”;
L’AD n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria con il quale è stato adottato il
documento descrittivo del Sistema Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
redatto ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e da ultimo modificato con AD
della Sezione Programmazione Unitaria n. 402 del 18/12/2019;
Con propria Deliberazione n. 1359 del 07/08/2020 la Giunta Regionale ha provveduto, tra l’altro, a:
a. Prendere atto della conclusione del processo di individuazione, da parte dell’Autorità di Gestione
del POR Puglia 2014/2020, dell’Agenzia Regionale del Turismo quale Organismo Intermedio per
l’implementazione delle misure straordinarie di sostegno ai comparti Turismo e Cultura il cui valore
complessivo, pari a € 50.000.000,00 è così suddiviso:
• € 40.000.000,00 a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia 2014-2020, per la misura a sostegno del
comparto Turismo – “Custodiamo il Turismo in Puglia”;
• € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, per la misura a sostegno del
comparto Cultura – “Custodiamo la Cultura in Puglia”;
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− Approvare lo schema di Convezione tra la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale del Turismo, autorizzando
l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 ad apportare allo stesso, se necessario, eventuali modifiche
in fase di sottoscrizione;
− Delegare l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 alla sottoscrizione della Convenzione con
l’Agenzia Regionale del Turismo;
− Autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022 al fine di garantire, a valere sull’Azione 3.3 del POR Puglia
2014-2020, Io stanziamento di complessivi € 40.000.000,00 necessari all’implementazione della nuova
misura straordinaria di sostegno alle PMI pugliesi del comparto turistico “Custodiamo il Turismo in
Puglia”, a valere sull’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020, Io stanziamento di complessivi € 10.000.000,00
necessari all’implementazione della nuova misura straordinaria di sostegno alle PMI pugliesi del comparto
culturale “Custodiamo la Cultura in Puglia”, nonché a valere sull’Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020, lo
stanziamento di complessivi € 1.300.000,00 necessari alla copertura delle attività di cui alla Convenzione
tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo;
− Con Determinazione del Direttore generale nr. 379 del 16/09/2020 si approvava l’Avviso pubblico
denominato “Custodiamo il Turismo in Puglia” a valere su POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività
delle piccole e medie imprese” - Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese
turistiche” – sub – Azione 3.3b “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed
organizzativa”(AdP 3.3.4), al fine di promuove l’obiettivo specifico (RA 3.3) “Consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali“ e contribuire al perseguimento dell’indicatore di output CO01
– “Numero di imprese che ricevono un sostegno” di cui alla priorità di investimento 3.b – “Sviluppare e
realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione” del POR Puglia
2014-2020;
− Con Determinazione del Direttore generale del 16/09/2020 nr. 380 si approvava l’Avviso denominato
“Custodiamo la Cultura in Puglia” a valere su POR Puglia 2014-2020 - Asse III “Competitività delle piccole e
medie imprese” - Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali” – sub – Azione 3.4a
“- Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio ” (AdP 3.3.2) e contribuisce al perseguimento dell’indicatore di output
CO01 – “Numero di imprese che ricevono un sostegno” di cui alla priorità di investimento 3.b – “Sviluppare
e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione” del POR Puglia
2014-2020;
− Con Determinazione del Direttore generale del 07/09/2020, n. 369 si approvava la Convenzione Delega
delle Funzioni di Organismo Intermedio nell’ambito del Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020
- CCI 2014IT16M2OP002 - tra l’ARET Pugliapromozione e la Regione Puglia;
CONSIDERATO CHE:
− Al fine del perseguimento degli obiettivi strategici dell’ARET Pugliapromozione quale organismo intermedio
per l’attuazione delle misure “Custodiamo il turismo in Puglia” e “Custodiamo la cultura in Puglia”, si rende
necessario attivare una campagna di comunicazione informativa volta a rafforzare la consapevolezza degli
operatori turistici e culturali circa l’opportunità offerta dalle predette misure compensative delle perdite
economiche subite durante il periodo delle pandemia;
− Al tal fine l’ARET ritiene di approvare l’Avviso pubblico “Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di
proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs n. 50/2016” per la Campagna di Comunicazione “Custodiamo il Turismo
in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia”, destinando una dotazione finanziaria pari a €180.000,00;
− Tale importo prevede la seguente ripartizione:

-

l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di comunicazione pubblicitaria in
regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs n. 50/2016” per
la Campagna di Comunicazione “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura
in Puglia”, destinando
una dotazione finanziaria pari a €180.000,00;
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Tale importo prevede la seguente ripartizione:
Servizi
Ideazione e realizzazione progetto creativo
Promozione e disseminazione
Campagna social sponsorizzata
Attività di Ufficio
disseminazione

stampa

per

promozione

Importo
€50.000,00 (impegno di
spesa assunto con D.D.G.
n. 399/2020)
€120.000,00
€10.000,00

e In house

− L’Avviso è rivolto ai soggetti titolari di diritti esclusivi su spazi di pubblicità all’interno di testate giornalistiche
L’Avviso èe rivolto
ai asoggetti
titolari
di diritti
su spazi
pubblicità
all’interno
di
generaliste
di settore,
distribuzione
regionale,
con esclusivi
specifica priorità
condi
specifica
priorità
al media mix
testate
giornalistiche
generaliste
e
di
settore,
a
distribuzione
regionale,
con
specifica
su carta e su web;
prioritàPubblico
con specifica
priorità
mix su
carta econto
su web;
− L’Avviso
ha validità
fino al
al media
31.12.2021,
tenendo
della dotazione finanziaria assegnata
- dall’ARET
L’AvvisoPugliapromozione;
Pubblico ha validità fino al 31.12.2021, tenendo conto della dotazione finanziaria
assegnata
dall’ARET
Pugliapromozione;
− L’Avviso
Pubblico
in oggetto
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet
- dell’Aret
L’Avviso
Pubblico in oggetto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
Pugliapromozione;
sulmodalità
sito internet
dell’Aret Pugliapromozione;
− Le
di partecipazione
all’Avviso anzidetto e di valutazione delle proposte sono stabilite nell’Avviso
- stesso;
Le modalità di partecipazione all’Avviso anzidetto e di valutazione delle proposte sono
stabilite
nell’Avviso
stesso;
− Ad
esito della
approvazione
delle proposte, al fine dell’avvio della attività da parte degli affidatari, si
- procede
Ad esito
della approvazione
proposte,
al fine
dell’avvio della attività da parte degli
secondo
quanto disposto delle
dall’art.
32, del D.lgs.
n. 50/2016;

-

affidatari, si procede secondo quanto disposto dall’art. 32, del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:

PRESO
CHE: B31H20000020009
− il CUPATTO
è il seguente:
- − IilCIG
CUP
è il seguente:
B31H20000020009
relativi
alle manifestazioni
di interesse saranno richiesti in base al valore delle proposte ammesse;
- − L’interesse
I CIG relativi
alle
manifestazioni
di interesse saranno
richiesti
in per
base
al valore
dellea misure
pubblico perseguito è la comunicazione
agli operatori
turistici
favorire
il ricorso
proposte ammesse;
compensative
delle perdite subite durante la fase di pandemia;

− Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO:
− Di approvare l’Avviso pubblico “Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di
servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 3,
del D. Lgs n. 50/2016” per la Campagna di Comunicazione “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo
la Cultura in Puglia” e effettuare impegno di spesa per l’importo di €120.000,00 IVA inclusa;
− Di impegnare, in via preventiva, la spesa di € 10.000,00 IVA inclusa da destinare a futuri affidamenti, da
effettuare entro la fine del 2021, per l’acquisizione di servizi di promozione video spot su canali social a
operatori maggiormente rappresentativi sul mercato;
VISTA ED ACCERTATA
− La disponibilità finanziaria sul capitolo nr. 11039 denominato “Azione 13.1 – Interventi a sostegno della
attuazione efficace ed efficiente del programma operativo del Por Puglia 2014-2020” del Bilancio di
Previsione 2020;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di approvare l’Avviso pubblico “Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura
di servizi di comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),

5
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n. 3, del D. Lgs n. 50/2016 per la Campagna di Comunicazione “Custodiamo il Turismo in Puglia” e
“Custodiamo la Cultura in Puglia”, destinando una dotazione finanziaria pari a €180.000,00;;
2) Di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere le attività obbligatorie al fine di stipulare i
contratti, procedere con l’espletamento dei controlli necessari sulle ditte fornitrici dei servizi in oggetto
e avviare le attività di comunicazione
3) Di dare atto che la spesa di €. 50.000,00 relativa ai servizi di Ideazione e realizzazione progetto creativo
trova copertura finanziaria al Capitolo 11039 denominato “Azione 13.1 – Interventi a sostegno della
attuazione efficace ed efficiente del programma operativo del Por Puglia 2014-2020 - del Bilancio
di Previsione 2020 assunto con Determina del D.G. 383 del 16.09.2020, di cui all’impegno di spesa
355/2020;
4) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione di impegnare l’importo pari a €130.000,00
per l’attuazione della Campagna di comunicazione delle misure “Custodiamo il turismo in Puglia” e
“Custodiamo la cultura in Puglia” di cui:
• €.120.000,00 (IVA inclusa) al Capitolo 11039 denominato “Azione 13.1 – Interventi a sostegno della
attuazione efficace ed efficiente del programma operativo del Por Puglia 2014-2020 - del Bilancio di
Previsione 2020
• €.10.000,00 (IVA inclusa) al Capitolo 11039 denominato “Azione 13.1 – Interventi a sostegno della
attuazione efficace ed efficiente del programma operativo del Por Puglia 2014-2020 - del Bilancio di
Previsione 2020;
5) Di nominare quale Responsabile unico del Procedimento il dott. Luca Scandale, Responsabile
dell’intervento delegato e Dirigente a tempo determinato dell’Aret Pugliapromozione;
6) Di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa Alessandra Campanile, funzionario D1
Pugliapromozione;
7) Di dare atto che istruttore del presente atto è la dott.ssa Olga Buono, funzionario D1 Pugliapromozione;
8) 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. n. 50/2016;
9) Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari, nel termine di 60 gg
o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
10) 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 Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio così
come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002 e al B.U.R.P.;
d) è composto da n. 8 facciate e (n. 7 facciate di allegati) ed è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di Previsione pluriennale 2020 -2022
Esercizio finanziario: 2020
Impegno di spesa n. 379 /2020 di €. 120.000,00 al Capitolo 11039 del Bilancio di Previsione 2020;
Impegno di spesa n. 380/2020 di €. 10.000,00 al Capitolo 11039 del Bilancio di Previsione 2020;
Nome dell’intervento
CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SULLE MISURE “CUSTODIAMO IL TURISMO IN PUGLIA”
E “CUSTODIAMO LA CULTURA IN PUGLIA” APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE CON LA FINALITA’ DI ACQUISIRE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA IN REGIME DI
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ESCLUSIVITA’, AI SENSI DELL’ART.63, COMMA 2, LETT. B) N.3, D.LGS N.50/2016 A VALERE SULL’ AZIONE
13.1 DEL POR PUGLIA PO FESR 2014/2020 - IMPEGNO DI SPESA.
CUP B31H20000020009
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Ufficio Bilancio”
(Rag.. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile AP delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(R.U.P.) (dott. Luca Scandale)
IL Direttore Amministrativo
(Dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Prot. n. 39574-U del 13.10.2020

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d’interesse per l’acquisizione di proposte per la fornitura di servizi di
comunicazione pubblicitaria in regime di esclusività, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b), n. 3, del D. Lgs n. 50/2016 per la Campagna di Comunicazione “Custodiamo il Turismo
in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia”

In data 07.08.2020, la Giunta Regionale della Puglia con Deliberazione n. 1359, ha approvato

Misure straordinarie di sostegno in favore delle PMI pugliesi dei comparti Turismo e Cultura con

delega a Pugliapromozione delle funzioni di Organismo Intermedio, nell’ambito del Programma
POR PUGLIA 2014-2020 – Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” - Azione 3.3

- “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” e Azione 3.4 “Interventi di

sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”.

Le misure di aiuto sono concesse ai sensi della ‘Comunicazione Commissione Europea C(2020) 1
1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, come recepita dal D.L. n.34/2020’.
Nello specifico, le misure sono le seguenti:

a) “Custodiamo il Turismo in Puglia” – POR PUGLIA 2014-2020, Asse III – Azione 3.3 - sub-Azione

3.3.b (AdP 3.3.4) - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio,

strategica e organizzativa (PMI TURISMO). Dotazione finanziaria pari a €40.000.000,00
(quarantamilioni/00);

b) “Custodiamo la Cultura in Puglia” - POR PUGLIA 2014-2020, Asse III – Azione 3.4 - sub-Azione

3.4.a (AdP 3.3.2) – Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla

valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio. Dotazione finanziaria
pari a €10.000.000,00 (diecimilioni/00);
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Di conseguenza, nell’ambito delle funzioni delegate anzidette, Pugliapromozione è tenuta a

informare i soggetti interessati e, più in generale, l’utenza regionale circa le misure sopra
menzionate sì da favorire la conoscenza delle stesse e la disseminazione dei risultati.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, OBIETTIVI E LINEE GUIDA

Le misure “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia” nascono per
rimediare al grave turbamento dell’economia causato dall’emergenza COVID-19 e dalla

connessa e consequenziale crisi economica manifestatasi, soprattutto nel sistema turistico e
culturale regionale. Pertanto, la Regione Puglia mira a erogare alle PMI pugliesi una
sovvenzione diretta destinata ad attenuare gli effetti prodotti dalla pandemia tanto nel periodo

di lock-down, quanto nel periodo immediatamente successivo, durante il quale il perdurare di

talune “restrizioni” e la applicazione di misure urgenti per evitare i contagi impediscono o
limitano le attività di impresa.

La comunicazione che si intende veicolare attraverso il presente avviso mira a raggiungere i
seguenti obiettivi:

 Informare operatori dei settori interessati e cittadini sui bandi “Custodiamo il Turismo
in Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia”;

 Disseminare i risultati raggiunti in termini di aiuti alle PMI dei Settori Cultura e Turismo,
destinatarie dei bandi anzidetti;

Ogni azione porterà alla pagina specifica di “Custodiamo il Turismo in Puglia” e “Custodiamo la

Cultura in Puglia”: https://custodiamoturismocultura.regione.puglia.it/login.

2
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1. TARGET
Il Piano di Comunicazione è diretto sia ai destinatari delle misure “Custodiamo il Turismo in

Puglia” e “Custodiamo la Cultura in Puglia” sia all’utenza regionale per informare sul processo
degli aiuti avviati e sui risultati che saranno via via conseguiti.

Per tale motivo, il media mix di spazi di comunicazione è diretto a entrambi i target.

2. SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO (CALL)

L’ARET Pugliapromozione terminerà la negoziazione e la programmazione media per la

campagna di comunicazione e disseminazione delle misure “Custodiamo il Turismo in Puglia” e

“Custodiamo la Cultura in Puglia” il 30.11.2020. Pertanto, le proposte potranno essere
presentate entro il predetto termine.

È fatta salva la facoltà dell’ARET di modificare, integrare o prorogare il presente avviso, d’intesa

con la Sezione Turismo e con la Sezione Cultura della Regione Puglia, attenendosi alle stesse
modalità di pubblicazione.

3. MEZZI DI COMUNICAZIONE

Le proposte devono consistere in servizi di comunicazione su media ON e OFF line. Nel

dettaglio, per il presente avviso, saranno presi in considerazione gli spazi di comunicazione

all’interno di testate giornalistiche e di settore, a distribuzione regionale, con specifica priorità
al media mix su carta e su web.

4. AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Sono ammessi a presentare le proposte i soggetti titolari di diritti esclusivi su spazi di
pubblicità, in possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle norme vigenti.

Non sono, invece, ammessi a presentare proposte gli intermediari (esempio: media center).

3
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Si procederà, previamente, alla verifica di ammissibilità giuridico-formale delle istanze; quindi
alla valutazione tecnica delle proposte e ad accertare la congruità dei prezzi offerti.

La verifica delle istanze e la valutazione delle proposte saranno effettuate dal Direttore
Generale (o suo delegato), dal RUP e dal Responsabile dell’esecuzione.

Le proposte sono suscettibili di richieste di rimodulazione sia nei contenuti che nei costi per
adeguarle agli obiettivi della Campagna di Comunicazione e, dunque, alle esigenze di
Pugliapromozione.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE
Le offerte, intestate al Direttore Generale ad interim dott. Matteo Minchillo, Pugliapromozione
Agenzia regionale del turismo, sede legale Bari, Piazza Aldo Moro 33/A, codice fiscale

93402500727, devono essere sottoscritte con firma digitale a pena di esclusione ed essere

inviate esclusivamente a mezzo email all’Ufficio Comunicazione dell’Agenzia

Pugliapromozione, al seguente indirizzo: media@aret.regione.puglia.it. Attesa la necessità di

predisporre – con l’accettazione da parte dell’Agenzia – un documento immodificabile, in
formato elettronico, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e conformemente alle
disposizioni del Codice dei Contratti pubblici sulla sottoscrizione digitale dei contratti e degli

atti negoziali della pubblica amministrazione, l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante o da un suo delegato, e deve contenere:

1. Descrizione della proposta:

Breve descrizione della proposta con presentazione aggiornata dei media (massimo 4

pagine), completa di dati specifici relativi alla diffusione/audience di riferimento.

Periodo di visibilità con ipotesi di calendario (suscettibile di eventuali rimodulazioni).

1.c) Breve descrizione dei risultati attesi, diretti e indiretti (Indicare anche una stima sui dati
numerici del potenziale target raggiungibile in termini di share e/o di audience).

1.d) Specifiche tecniche relative ai servizi di comunicazione proposti;

2. Offerta economica:

4
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Offerta economica totale, dettaglio dei servizi ed eventuale scontistica riservata;

Specifica dei costi per ogni formato/mezzo e indicazione del costo/contatto per ogni

mezzo proposto;

3. Documenti amministrativi:

3.a.) Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;

Copia del documento di identità e del codice fiscale del Legale rappresentante o di un suo

delegato;

Copia di visura camerale;

Dichiarazione di esclusività per la gestione degli spazi Adv, firmata dal Legale

rappresentante o da un suo delegato;

Si rende noto, altresì, che in caso di accettazione saranno richiesti i seguenti documenti:

a) DGUE compilato on line: effettuando l’accesso tramite SPID o attivando una carta servizi e

utilizzando la DGUE REQUEST in allegato:

https://www.impresainungiorno.gov.it/web/l`impresa -e-la-pa-centrale/unioncamere- dgue

È preferibile la procedura suggerita, in caso di difficoltà contattare il Call Center per assistenza
tecnica sui Servizi per L'impresa e la PA centrale Tel.: -39 0664892717 - Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00 o contattare la Direzione amministrativa di Pugliapromozione;

b) Attestazione avvenuta registrazione alla seguente piattaforma informatica dell’ANAC:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/_RegistrazionePro

filazioneU

c) Tracciabilità dei flussi finanziari o dichiarazione sostitutiva da cui si evinca esistenza di conto

corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n.
136/2010 (come da modello fornito dall’ARET);

d) Dichiarazione antimafia (come da modello fornito dall’ARET)

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

70989

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 – Asse XIII “Assistenza Tecnica” – Azione
13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del P.O.

6.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
L’affidamento dei servizi avverrà, con Determinazione del Direttore Generale di
Pugliapromozione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera B, n.3, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Il corrispettivo della proposta è pari al prezzo offerto come approvato in sede di valutazione,
eventualmente rimodulato a seguito della verifica di congruità dei prezzi offerti.

Il pagamento del corrispettivo, autorizzato dal Responsabile Unico del Procedimento, può

avvenire previa verifica di conformità dei servizi resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102,
comma 2, del D.lgs n. 50/2016.

Il titolo di pagamento dovrà essere trasmesso a mezzo fattura digitale tramite SDI (Sistema di
Interscambio). Inoltre, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva
tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture emesse verso la
PA devono riportare:

Denominazione Ente: Agenzia Regionale del Turismo - Pugliapromozione
Codice Univoco Ufficio: 8ZH8VO
Nome dell’Ufficio: Ufficio Comunicazione
Nonché, per gli stessi, la fattura deve contenere:

Il codice identificativo di gara (CIG), che verrà comunicato in sede di accettazione delle offerte;
Il codice unico di progetto (CUP): B31H20000020009;

La dicitura completa “Documento contabile finanziato a valere sul PO FESR FSE Puglia 2014-2020
– Asse XIII “Assistenza Tecnica” – Azione 13.1 “Interventi a sostegno della attuazione efficace ed
efficiente del Por Puglia 2014-2020;

4. CONTESTAZIONI
Per qualsiasi controversia discendente dal presente avviso ha giurisdizione l’Autorità
Giudiziaria del Foro di Bari.

6
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5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679),
s’informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente

gara è ARET Pugliapromozione nella persona del Direttore Generale ad interim, Matteo
Minchillo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione

della presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure
contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure, i dati trasmessi (compreso eventuali
dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione di

valutazione affinché venga valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di
partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione

Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei
documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in
materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non 7

saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della

veridicità di quanto dichiarato in sede di procedura. Per maggiori informazioni sul trattamento
dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679.

Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei

documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione

alle procedure e, successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione,

impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs.
196/2003 eventualmente applicabili.
Bari, 13.10.2020
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI 20 ottobre 2020, n. 438
Avviso di selezione pubblica per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso l’Osservatorio
Faunistico Regionale della Puglia (DDS n. 309 del 10.07.2020 – B.U.R.P. n. 105 del 16.07.2020 rettificata
con DDS n. 328 del 21.07.2020 – B.U.R.P. n. 107 del 23.07.2020) – Approvazione atti della Commissione
esaminatrice e formulazione delle graduatorie finali.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
-

la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la
pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- le norme contenute nel R.R. n. 11 del 30 giugno 2009, “Regolamento per il conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo”;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la D.G.R. 10 settembre 2020, n. 1501 “DGR 8/04/20, n.508 “DGR del 25 febbraio 2020, n. 211 avente
ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2,
del DPGR 31 luglio 2015, n.443”.” Modifica termine decorrenza incarichi.” DGR 19 marzo 2020, n.395
ad oggetto “durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta regionale. atto di
indirizzo”. Proroga incarichi” con la quale è stato dato mandato ai direttori di Dipartimento di prorogare gli
incarichi di Direzione dei servizi sino al 31 gennaio 2021.
- La DDS n. 244 dell’08.06.2020, con la quale è stato nominato RUP della procedura il Dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara;
- l’istruttoria espletata dall’istruttore amministrativo dott.ssa Grazia Nardelli, confermata dal RUP, dirigente
del Servizio, dai quali riceve la seguente relazione
CONSIDERATO CHE
L’art. 6, comma 1, della L.R. n. 59/2017, definisce l’Osservatorio Faunistico Regionale quale Struttura
tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, nel campo della
gestione faunistico-venatoria.
L’art. 6, comma 3, della medesima L.R. 59/2017 elenca le molteplici finalità dell’Osservatorio Faunistico
Regionale nel campo del coordinamento, supporto e svolgimento di attività di ricerca in campo ambientale e
faunistico-venatoria (anche attraverso l’analisi dei tesserini venatori), nonché di supporto tecnico e consulenza
(come meglio descritto nell’art. 5 comma 3 lettera h, art. 28, punto 3, art. 31 punto 3, art. 32 punti 8 e 11).
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Il comma 5 del citato art. 6 prevede la presenza, nell’organico dell’Osservatorio Faunistico, di 5 figure
professionali: agronomo, biologo, ornitologo, veterinario e inanellatore.
Attualmente la figura del veterinario è assicurata previo accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i.
con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria – sezione Patologie Aviarie - e
l’inanellatore è stato recluto mediante diversa procedura.
Il Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi
di lavoro autonomo”, all’art. 4 prevede che, prima che sia esperito avviso pubblico per il conferimento di
contratti con esperti esterni, sia verificata la presenza all’interno dell’Ente regionale delle risorse umane
necessarie.
Con avviso n. 18/020/RC del 06 maggio 2020, pubblicato su NoiPA Puglia, è stato emanato l’interpello
interno di cui al citato art. 4; alla data del 18 giugno 2020, fissata per la scadenza della presentazione delle
domande, nessuna istanza è pervenuta.
Pertanto, con DDS n. 309 del 10.07.2020 è stato emanato l’Avviso di selezione pubblica per n. 3
incarichi di lavoro autonomo per esperti presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia – B.U.R.P. n.
105 del 16.07.2020, rettificata con DDS n. 328 del 21.07.2020 – B.U.R.P. n. 107 del 23.07.2020.
Scaduti i termini per la presentazione delle candidature in data 03.08.2020, con Determinazione della
Direzione del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale n. 345 del 09.09.2020 è stata
nominata la Commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze pervenute.
Con nota prot. n. 9930 del 28.09.2020, il RUP ha trasmesso le 11 candidature complessive ricevute al
Presidente della Commissione esaminatrice.
Espletati i lavori di valutazione comparativa dei curricula pervenuti per i tre profili a concorso, con
nota prot. AOO_01/0001503 del 15.10.2020, la Commissione ha trasmesso al RUP i verbali e gli atti relativi
alla selezione in oggetto.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
a) prendere atto dei n. 5 verbali trasmessi al RUP dalla Commissione esaminatrice e dei relativi n. 6
allegati, inviati all’ufficio competente con nota prot. 10725 del 19.10.2020, per la pubblicazione sul
sito della Regione, nella pagina https://concorsi.regione.puglia.it/avvisi-di-selezione-pubblica;
b) sulla base dei citati verbali, approvare la graduatoria di merito per il profilo n. 1, Agronomo, e
formulare la graduatoria finale così come di seguito riportato:
Graduatoria profilo n.1 Agronomo
Posizione n.

Candidato

Punteggio

1

Boccaccio Luigi

50/100

2

Fortebraccio Mario

31/100

3

Rella Giuseppe

26/100

4

Castagnolo Emanuela

24/100

5

Valentini Raffaele

18/100

c) proclamare vincitore della selezione per il profilo n. 1 il dott. Boccaccio Luigi, con un punteggio pari
a 50/100;
d) sulla base dei citati verbali, approvare la graduatoria di merito per il profilo n. 2, Biologo, e
formulare la graduatoria finale così come di seguito riportato:
Graduatoria profilo 2 - Biologo
Posizione n.

Candidato

Punteggio

1

La Gioia Giuseppe

85/100

2

Marzano Giacomo

68/100
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e) proclamare vincitore della selezione per il profilo 2 il dott. La Gioia Giuseppe, con un punteggio pari
a 85/100;
f) prendere atto della circostanza che per il profilo n. 3, Ornitologo, nessuna delle istanze presentate
è risultata ammissibile, per carenza di un requisito essenziale (Laurea in Scienze Naturali) e pertanto non vi
è alcun vincitore.
g) disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/avvisi.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 (U.E.) n.679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 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 atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore amministrativo					
Dott.ssa Grazia Nardelli
Il RUP, dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dei n. 5 verbali trasmessi al RUP dalla Commissione esaminatrice e dei relativi n. 6 allegati,
pubblicati sul sito della regione nella pagina https://concorsi.regione.puglia.it/avvisi-di-selezione-pubblica;

70994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

3. sulla base dei citati verbali, di approvare la graduatoria di merito per il profilo n. 1, Agronomo, e formulare
la graduatoria finale così come di seguito riportato:
Graduatoria profilo n.1 Agronomo
Posizione n.

Candidato

Punteggio

1

Boccaccio Luigi

50/100

2

Fortebraccio Mario

31/100

3

Rella Giuseppe

26/100

4

Castagnolo Emanuela

24/100

5

Valentini Raffaele

18/100

4. di proclamare vincitore della selezione per il profilo n. 1 il dott. Boccaccio Luigi, con un punteggio pari a
50/100;
5. sulla base dei citati verbali, di approvare la graduatoria di merito per il profilo n. 2, Biologo, e formulare la
graduatoria finale così come di seguito riportato:
Graduatoria profilo 2 - Biologo
Posizione n.

Candidato

Punteggio

1

La Gioia Giuseppe

85/100

2

Marzano Giacomo

68/100

6. di proclamare vincitore della selezione per il profilo 2 il dott. La Gioia Giuseppe, con un punteggio pari a
85/100;
7. di prendere atto della circostanza che per il profilo n. 3, Ornitologo, nessuna delle istanze presentate è
risultata ammissibile, per carenza di un requisito essenziale (Laurea in Scienze Naturali), e pertanto non vi è
alcun vincitore.
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito internet https://concorsi.regione.puglia.it/avvisi-di-selezione-pubblica;
Il presente atto, composto di n.6 facciate firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per i provvedimenti consequenziali;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P. e nel sito internet alla pagina
https://concorsi.regione.puglia.it/avvisi-di-selezione-pubblica;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Titolari di incarichi di consulenza e
collaborazione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.15 D.Lgs. 33/2013;
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- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale e
all’Assessorato Regionale all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia,
Pesca e Foreste. (email: assessore.agricoltura@regione.puglia.it)

					

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI 20 ottobre 2020, n. 442
Approvazione Avviso di selezione pubblica per n. 1 incarico di lavoro autonomo per esperto Ornitologo
presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTA
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28.07.1998;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la
pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché
del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la normativa del Regolamento Regionale del 30/06/2009, n.11;
- la D.G.R. del 04/02/2020 n. 94 “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”;
- la D.G.R. n. 199 del 05.02.2019 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
- la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di conferimento
dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità” al dott. Benvenuto
Cerchiara e la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione del 31.03.2020 n.7 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti di Servizio sino
al 30.09.2020;
- la D.G.R. del 10 settembre 2020, n. 1501: “DGR 8/04/20, n.508 “DGR del 25 febbraio 2020, n. 211 avente
ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.22, comma 2, del
DPGR 31 luglio 2015, n.443”.” Modifica termine decorrenza incarichi.” DGR 19 marzo 2020, n.395 ad oggetto
“durata degli incarichi di dirigente di Servizio delle strutture della Giunta regionale. atto di indirizzo”. Proroga
incarichi”;
- la DDS n.298 del 06/07/2020 Del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali con la quale conferisce l’incarico di Posizione Organizzativa “Programmazione e raccordo funzionale
e organizzativo, con attività tecnico–amministrative e di controllo” all’arch. Laura Caputo;
- l’istruttoria espletata dall’istruttore amministrativo dott.ssa Grazia Nardelli, da funzionario responsabile della
P.O. arch. Laura Caputo, confermata dal dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e
Biodiversità dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la seguente relazione.
PREMESSO CHE:
- L’art. 6, comma 1, della L.R. n. 59/2017, definisce l’Osservatorio Faunistico Regionale quale Struttura tecnica
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della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, nel campo della gestione
faunistico-venatoria;
- L’art. 6, comma 3, della medesima L.R. 59/2017 elenca le molteplici finalità dell’Osservatorio Faunistico
Regionale nel campo del coordinamento, supporto e svolgimento di attività di ricerca in campo ambientale e
faunistico-venatoria (anche attraverso l’analisi dei tesserini venatori), nonché di supporto tecnico e consulenza
(come meglio descritto nell’art. 5 comma 3 lettera h, art. 28, punto 3, art. 31 punto 3, art. 32 punti 8 e 11);
- Il comma 5 del citato art. 6 prevede la presenza, nell’organico dell’Osservatorio Faunistico, di 5 figure
professionali: agronomo, biologo, ornitologo, veterinario e inanellatore;
- Attualmente la figura del veterinario è assicurata previo accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i. con
l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria – sezione Patologie Aviarie – e la figura
dell’inanellatore è stata reclutata mediante separata procedura;
ATTESO CHE:
- Il Regolamento Regionale n.11 del 30 giugno 2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo”, all’art. 4 prevede che, prima che sia esperito avviso pubblico per il conferimento di contratti con
esperti esterni, sia verificata la presenza all’interno dell’Ente regionale delle risorse umane necessarie;
- Con avviso n. 18/020/RC del 06 maggio 2020, pubblicato su NoiPA Puglia, è stato emanato l’interpello interno
di cui al citato art. 4; alla data del 18 giugno, fissata per la scadenza della presentazione delle domande,
nessuna istanza è pervenuta;
- Con DDS n.309 del 10/07/2020 è stato emanato l’Avviso di selezione pubblica per n. 3 incarichi di lavoro
autonomo per esperti presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia – B.U.R.P. n.105 del 16/07/2020,
rettificata con DDS n. 328 del 21/07/2020 – B.U.R.P. n. 107 del 23/07/2020;
- Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, in data 03/08/2020, con Determinazione della
Direzione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale n.345 del 09/09/2020 è stata
nominata la commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze pervenute;
- Terminati i lavori la commissione, con nota prot.n. AOO/001/0001503 del 15/10/2020 ha trasmesso al RUP
i verbali e gli atti relativi alla selezione in oggetto;
- Con DDS n. 438 del 20/10/2020 il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali ha preso atto dei verbali della commissione trasmessi al RUP, approvato la graduatoria di merito e
proclamato i vincitori della selezione per il profilo n. 1 Agronomo e profilo n. 2 Biologo;
RILEVATO:
- che con la medesima DDS n. 438 del 20/10/2020 si è preso atto della circostanza che per il profilo n. 3,
Ornitologo, nessuna delle istanze presentate è risultata ammissibile per carenza di un requisito essenziale
(Laurea in Scienze Naturali) e pertanto non vi è alcun vincitore;
- che con L.R. 26/2020 all’art. 24, comma 1, lett. a) sono state apportate modifiche all’art.6 della L.R. 59/2017
di seguito indicate “alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 dopo le parole: “scienze naturali” aggiungere le
seguenti: “o biologiche”;
CONSIDERATO CHE:
- risulta quindi imprescindibile procedere al reclutamento dell’esperto Ornitologo previsto dall’art. 6 della L.R.
59/2017 per il tramite di un nuovo Avviso di Selezione Pubblica per incarichi di lavoro autonomo;
- in particolare, si rendono necessarie specifiche competenze professionali attualmente non presenti nello
staff interno e più precisamente al fine di svolgere quanto segue:
a) redazione di piani di intervento pluriennale, di concerto con l’ISPRA, e programmi annuali di attuazione e
funzionamento;
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c)
d)
e)
f)
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supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;
attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale;
supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;
emanazione di linee guida finalizzati alla conservazione e al recupero di ambienti naturali;
collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento dell’Osservatorio
Faunistico Regionale.

- al fine di avviare la procedura, con DDS n. 244 dell’08.06.2020 sono state prenotate le somme necessarie
alla copertura finanziaria sia del precedente Avviso Pubblico, approvato con DDS n.309 del 10/07/2020, che
di questo nuovo Avviso, sul capitolo 4960/2020, classificato “prestazioni professionali e specialistiche”;
- con medesima DDS è stato nominato il RUP nella persona del dott. Benvenuto Cerchiara, dirigente del
Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità;
- con le somme disponibili, quindi, sarà possibile contrattualizzare il professionista Ornitologo esterno, figura
essenziale per l’attività dell’Osservatorio Faunistico Regionale, prevedendo una remunerazione di € 20.000,00
all’anno, onnicomprensiva di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
- approvare l’Avviso Pubblico per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, allegato alla presente, con i
relativi allegati “A” e “B”, per farne parte integrante e sostanziale;
- indire, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, l’Avviso Pubblico per incarico
di lavoro autonomo;
- confermare che il RUP è il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità
dott. Benvenuto Cerchiara;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P.;
- trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa pubblicazione
nel sito internet https://concorsi.regione.puglia.it/avvisi-di-selezione-pubblica;
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 (U.E.) n.679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 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 atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
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predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore amministrativo					
Dott.ssa Grazia NARDELLI
La responsabile di P.O.					
Arch. Laura CAPUTO
Il RUP, dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto CERCHIARA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge
Regionale del 04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’Avviso Pubblico per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, allegato alla presente,
con i relativi allegati “A” e “B”, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di indire, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 11 del 30 giugno 2009, l’avviso pubblico per
incarico di lavoro autonomo;
4. di confermare che il RUP è il Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e
Biodiversità dott. Benvenuto Cerchiara;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
6. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa pubblicazione
nel sito internet https://concorsi.regione.puglia.it/avvisi-di-selezione-pubblica.
Il presente atto, composto di n.6 facciate più n. 8 di allegati (ALLEGATO A e ALLEGATO B) firmate digitalmente:
- è immediatamente esecutivo;
- è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- sarà reso pubblico, ai sensi del comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del
31/07/2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione all’Albo delle
Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del 28.05.2020;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” del sito www.regione.puglia.it;
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per i provvedimenti consequenziali e per la
pubblicazione sulla pagina web regionale https://concorsi.regione.puglia.it/avvisi-di-selezione-pubblica;
- sarà pubblicato nel B.U.R.P.;
- sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Titolari di incarichi di consulenza e
collaborazione” del sito www.regione.puglia.it ai sensi dell’art.15 D.Lgs. 33/2013;
- sarà pubblicato sul sito della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
foreste.regione.puglia.it;

71000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

- sarà inviato telematicamente dal responsabile del procedimento al Segretariato della Giunta Regionale e
all’Assessorato Regionale all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia,
Pesca e Foreste.

					

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico CAMPANILE
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’
CAMPANILE
DOMENICO
20.10.2020
13:54:36
UTC

Allegato A
Il presente allegato è composto di 6 facciate
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile

Avviso di selezione pubblica per incarico di lavoro autonomo
presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
per le attività afferenti l’Osservatorio Faunistico Regionale, sito in Bitetto (BA).
Art. 1 – Obiettivi generali della selezione
La L.R. n. 59/2017, art. 6, comma 1, individua l’Osservatorio Faunistico Regionale quale struttura
tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento nel campo
della gestione faunistico-venatoria.
L’art. 6, punto 3, della precitata L.R. 59/2017 definisce le molteplici finalità dell’Osservatorio Faunistico
Regionale tra cui il supporto alle attività di ricerca in campo ambientale e faunistico-venatoria (anche
attraverso l’analisi dei tesserini venatori), nonché il supporto tecnico e consulenza (come meglio
descritto nell’art. 5 comma 3 lettera h, nell’art. 28, punto 3, nell’art. 31 punto 3, nell’art. 32 punti 8 e
11).
L’art. 6, punto 5, della predetta L.R. 59/2017, stabilisce che nell’organico dell’Osservatorio Faunistico sia
presente anche la figura professionale dell’Ornitologo.
La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, nella quale è incardinato
l’Osservatorio Faunistico Regionale, si propone di perseguire gli obiettivi tecnici specifici assegnati dalla
Legge Regionale sopra citata per il cui raggiungimento si rende necessaria la specifica competenza
professionale dell’Ornitologo, figura attualmente non presente nell’organico della precitata Sezione.
La Sezione, quindi, intende procedere alla selezione n. 1 figura professionale altamente qualificata, il
cui compenso trova copertura finanziaria sulle risorse disponibili per la realizzazione delle attività
riportate negli articoli successivi.
Art. 2 – Oggetto dell’incarico
La figura professionale ricercata dovrà fornire supporto tecnico ai gruppi di lavoro interni
all’Osservatorio Faunistico impegnati nel perseguimento degli obiettivi progettuali mediante la
predisposizione degli specifici deliverables.
La figura professionale dovrà realizzare una qualificata assistenza specialistica mediante attività quali:
partecipazione a riunioni, predisposizione di ricerche e studi, redazione di documenti tecnici, lineeguida ed in particolare:
L’Esperto Ornitologo, cura le attività dell’Osservatorio relativamente a:
-

piani di intervento pluriennale, di concerto con l’ISPRA, e programmi annuali di attuazione e
funzionamento;

-

supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’
-

attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale;

-

supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;

-

emanazione di linee guida finalizzati alla conservazione e al recupero di ambienti naturali;

-

collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento
dell’Osservatorio Faunistico Regionale.
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione e sede di lavoro

Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati interessati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti.
3.1 Requisiti generici per l’ammissione
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
3.2 Requisiti specifici per l’ammissione
 possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico e della maturata esperienza nel settore e nello
specifico:
Esperto Ornitologo

Laurea magistrale in Scienze della Natura o Biologiche di cui al
D.M. n. 270/04, ai predetti titoli sono equiparati il
corrispondente diploma dell’ordinamento universitario
previgente al DM 509/1999 e il/i diplomi delle corrispondenti
classi del DM 509/1999, ovvero titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto equipollente alle predette lauree in base
alla legislazione vigente in Italia.
Comprovata esperienza pluriennale di esperienza in campo
faunistico-venatorio pugliese;
Significative esperienze di studi e censimenti della fauna
selvatica in puglia;
Pubblicazioni scientifiche e divulgative riguardanti la fauna
migratoria e stanziale in puglia;
Possesso di certificazioni/attestati riconosciuti da ISPRA;
Iscrizione al proprio Albo professionale di almeno cinque anni.

Il candidato dovrà presentare una auto-dichiarazione attestante di essere in possesso dei requisiti
generici e specifici sopramenzionati; esclusivamente i candidati che soddisfano i requisiti di
ammissibilità saranno ammessi alla fase di valutazione.
3.3 Valutazione
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Come previsto dall’art. 6 del Regolamento n. 11 del 30/06/2009, la selezione dei candidati al
conferimento dell’incarico di lavoro autonomo sarà svolta con procedura semplificata mediante
valutazione comparativa, sinteticamente motivata, dei curricula dei candidati.
3.4 Sede di lavoro e tipologia di collaborazione
La sede di lavoro è l’Osservatorio Faunistico Regionale -Regione Puglia- in Bitetto (BA) - Via Generale
Michele Palmiotti, n. 43.
La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti
del committente.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della
prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo,
luogo e risultato a supporto dell’Osservatorio Faunistico Regionale.
Comunque si rende necessario almeno 1 giorno alla settimana essere presente presso la sede
dell’Osservatorio Faunistico regionale.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della candidatura
La domanda di candidatura alla selezione dovrà pervenire al seguente indirizzo PEC:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it ;
La domanda di candidatura dovrà essere composta da:
 modello di candidatura debitamente compilato, datato e firmato (vedi “Allegato B”);
 Curriculum Vitae nel formato Europass, debitamente firmato e datato (Si prega di includere la
dichiarazione di consapevolezza circa le conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi della vigente normativa italiana, D.P.R. 445/2000, insieme alla clausola sulla privacy – ex
D. Lgs. 196/2003 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) con specifico riferimento
alle date esatte dell’esperienza professionale, datori di lavoro e descrizione dell’incarico e
delle funzioni;
 copia di un documento d’identità in corso di validità (es. Passaporto/Carta d’identità).
La firma sul modello di candidatura (Allegato B) è equivalente alla completa accettazione delle
prescrizioni contenute in questo Avviso pubblico e relativi allegati. Il curriculum vitae privo della firma
non sarà valutato.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni di calendario dal giorno successivo la
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo (domenica o altre festività annuali), la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale successivo.
In caso di invio della domanda di candidatura in formato elettronico attraverso l’indirizzo di posta
certificata (PEC), il mittente riceverà un messaggio di conferma di ricezione che attesta la data esatta e
l’ora di consegna.
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.
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione delle candidature e delle
successive comunicazioni dovuta a: indirizzo inesatto fornito dal candidato; mancanza o ritardo nel
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comunicare variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato; eventuali errori o
ritardi da parte dei servizi telematici, da parte di terzi, causalità o cause di forza maggiore.
Art. 5 – Procedura selettiva
La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula, è affidata ad apposita
Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale n. 11 del 30 giugno
2009.
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, assegnando i punteggi secondo i criteri
di seguito elencati:
a) Elementi curriculari
 Diploma di Laurea in Scienze della Natura o Biologiche o Lauree Specialistiche equipollenti,
fino a max punti 15 così suddivisi:
 Fino a 89/110

punti 0 ;

 Da 90/110 a 95/110;

punti 03;

 da 96/110 a 100/110:

punti 05;

 da 101/110 a 105/110,

punti 08;

 da 106/110 a 110/110,

punti 13;

 110/110 e lode,

punti 15.

 Specializzazioni post laurea, fino a max punti 05 così suddivisi:
o

Dottorato di Ricerca nel settore richiesto:

punti 03

o

Master nel settore richiesto:

punti 02

b) Esperienze professionali
 Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata
omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale a fini venatori,
fino a max di punti 20:



per compiti di coordinamento di progetti
di carattere regionale, nazionale o internazionale

punti 3 per ogni anno

per redazione e direzione di progetti,

punto 1 per ogni anno

 Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata
omeoterma non di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale non a fini
venatori, fino a max di punti 20:



per compiti di coordinamento di progetti
di carattere regionale, nazionale o internazionale

punti 3 per ogni anno

per svolgimento di progetti,

punto 1 per ogni anno
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 Pubblicazioni scientifiche nel campo della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio
e nella pianificazione e gestione ambientale a fini venatori.
fino a max di punti 20
 Pubblicazioni scientifiche nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata omeoterma non
di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale non a fini venatori.
fino a max di punti 15
 Pubblicazioni divulgative nel campo della fauna vertebrata omeoterma e nella pianificazione e
gestione ambientale.
fino a max di punti 05
Art. 6 Tipologia, durata e condizioni di recesso del contratto
La Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali affiderà l’incarico al candidato
selezionato mediante sottoscrizione di contratto di lavoro autonomo, la cui efficacia decorrerà dal
giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla sezione “Amministrazione TrasparenteConsulenti e Collaboratori” del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it”.
Il contratto avrà durata di 1 (uno) anno e sarà soggetto alle seguenti condizioni di recesso:
 La Sezione Gestione Sostenibili si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi in posta elettronica
certificata, dal contratto corrispondendo al collaboratore il compenso determinato
proporzionalmente al periodo di lavoro svolto;
 Il collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno 30
giorni da comunicarsi in posta elettronica certificata ed in tal caso il compenso da liquidare
sarà determinato proporzionalmente al periodo di lavoro svolto; nel caso di mancato rispetto
del termine di preavviso, al collaboratore sarà applicata, a titolo di penale, una detrazione pari
al 15% di quanto spettante.
Non è ammesso il rinnovo del contratto.
Art. 7 – Trattamento contrattuale ed economico
L’attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Osservatorio Faunistico
Regionale, in funzione del migliore perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali.
L’importo del contratto per l’esperto individuato è pari ad €. 20.000,00 comprensivo di ogni onere
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale.
Detto importo include anche l’eventuale rimborso di spese di viaggio, vitto ed alloggio all’interno del
territorio regionale. Eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio al di fuori del territorio regionale
saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate.
Il pagamento sarà effettuato trimestralmente con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali previa presentazione di fattura elettronica.
Il professionista incaricato dovrà, altresì, se non in possesso, stipulare adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali.
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Art. 08 - Cause di esclusione
Non saranno valutate le domande di partecipazione:
 sprovviste di allegato curriculum vitae e professionale del richiedente datato e firmato;
 sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità;
 presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati dal presente avviso;
 che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso.
Art. 09 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di
contratto di incarico professionale.
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è il
dott. Benvenuto Cerchiara, dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità.
Per informazioni tel. 080.5409836 – e-mail: b.cerchiara@regione.puglia.it;
g.nardelli@regione.puglia.it.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara
CERCHIARA
BENVENUTO
20.10.2020
13:25:20 UTC

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
CAMPANILE
DOMENICO
20.10.2020
13:55:35 UTC
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13:56:22
UTC

ALLEGATO B
Il presente allegato è composto da n. 2 facciate
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

Spett. Regione Puglia
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)____________________________________________________
nato a (città) ____________________________ il (gg/mm/aaaa) _____________ indirizzo
_____________________________________ ____Codice Postale _____________ Città____________
____________________ Paese ______________________ Tel _______________________ E-mail
__________________________ Posta certificata (PEC) _______________________________________
Chiede
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per ESPERTO ORNITOLOGO
e chiede inoltre
di ricevere tutte le comunicazioni relative alla suddetta procedura di selezione esclusivamente al
seguente indirizzo di Posta Elettronica _______________________________________________
ovvero di Posta Elettronica Certificata (PEC) ___________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, di essere in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione e in particolare:
- di essere un/una cittadino/a_________________________ (nazionalità);
- di avere pieno godimento dei diritti civili, politici e di cittadinanza;
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, ovvero di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e dichiara inoltre:
- il possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico e della maturata esperienza nel settore, come da Curriculum
Vitae allegato;
- di possedere una buona conoscenza della lingua inglese;
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- che il Curriculum Vitae allegato è veritiero e corretto, debitamente firmato e datato, nel formato
Europass, con specifico riferimento al giorno, mese e anno esatti di inizio e fine di ogni singola
esperienza lavorativa;
- di essere disponibile ad assumere l’incarico, nei termini ed alle condizioni specificati nell’avviso
pubblico;
- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel
possesso dei requisiti fin qui dichiarati.
Per candidati non cittadini dell’Unione Europea:
- di essere in possesso di un valido permesso di soggiorno (già disponibile nella fase di candidatura in
corso di validità nella fase di sottoscrizione del contratto).
Allegati per tutti i candidati:
1) Copia di un passaporto/carta d’identità in corso di validità;
2) Curriculum Vitae nel formato Europass, debitamente datato e firmato; (si deve includere la
dichiarazione di consapevolezza circa le conseguenze legali in caso di false dichiarazioni ai sensi della
vigente normativa italiana, D.P.R. 445/2000, insieme alla clausola sulla privacy – ex D. Lgs. 196/2003,
come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del G.D.P.R. – Regolamento UE
2016/679 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) con specifico riferimento alle date esatte
dell’esperienza professionale, datori di lavoro e descrizione dell’incarico e delle funzioni.
In fede,
(Luogo e data) __________________________
Firma (firma originale per esteso)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
ottobre 2020, n. 265
ASL FG – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice
del concorso pubblico per la copertura di posti di n. 3 posti di Dirigente Medico in Medicina del Lavoro e
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
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 e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., 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 FG, con nota prot. n. 87394 del 15.09.2020 ha prodotto richiesta di designazione dei componenti
regionali effettivo e supplente in seno alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura
di posti di n. 3 posti di Dirigente Medico in Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
Con nota prot. AOO_183/29.09.2020 n. 14807, 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 il
concorso in parola, da svolgersi in data 19 ottobre 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 136 del 1.10.2020 e sul Portale della Salute in data 29.09.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
19 ottobre 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 – 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 alla medesima disciplina, in servizio presso le regioni Abruzzo e Molise.
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 FG per la copertura di posti di n. 3 posti di Dirigente Medico in Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro come di seguito indicati:
Componente effettivo – Dott. Longo Fulvio – ASL BA;
1° Componente supplente – Dott. De Filippis Giovanni – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Di Leone Giorgio – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott.ssa Frontera Anna Maria – ASREM.


di demandare all’ASL FG 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 FG.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL FG 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 e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alla commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto
dall’ASL FG per la copertura di posti di n. 3 posti di Dirigente Medico in Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro come di seguito indicati:
Componente effettivo – Dott. Longo Fulvio – ASL BA;
1° Componente supplente – Dott. De Filippis Giovanni – ASL LE;
2° Componente supplente – Dott. Di Leone Giorgio – ASL BA;
3° Componente supplente – Dott.ssa Frontera Anna Maria – ASREM.



di demandare all’ASL FG 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 FG.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL FG 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 - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
ottobre 2020, n. 266
ASL BA – Designazione componenti regionali effettivo e supplente in seno alle Commissioni esaminatrici
dei concorsi pubblici per la copertura di posti di Dirigente Medico in diverse discipline.
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 e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., 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 BA, con nota prot. n. 84175 del 29.05.2020 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 MCAU, Nefrologia, Urologia, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e
Traumatologia.
Con nota prot. AOO_183/29.09.2020 n. 14807, 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 19 ottobre 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 136 del 1.10.2020 e sul Portale della Salute in data 29.09.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
19 ottobre 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, ad eccezione di M.C.A.U., – 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 limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l’elenco dei Direttori in servizio presso le
Aziende Sanitarie delle Regioni:
 Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Nefrologia: Basilicata, Calabria e Molise;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Urologia: Campania e Molise;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione: Calabria;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia: Umbria.
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 BA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina MCAU:
Componente effettivo – Dott. Perulli Luigi – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Valentino Tiziano Pio – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Casiglio Paolo Ernesto – ASL FG;
3° Componente supplente – Dott. Turco Francesco – ASL TA.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71015

Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Nefrologia:
Componente effettivo – Dott. Di Paolo Salvatore – ASL BAT;
1° Componente supplente – Dott. Morrone Luigi Francesco Pio – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Vernaglione Luigi – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Rizzuto Giuseppe – ASP Crotone.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Urologia:
Componente effettivo – Dott. Uricchio Francesco – AORN “Ospedali dei Colli” – Napoli;
1° Componente supplente – Dott. Laricchiuta Nicola – A.O.U. Policlinico di Bari;
2° Componente supplente – Dott. Perdonà Sisto – IRCCS “Fondazione Pascale” – Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Sanseverino Roberto – ASL Salerno.
Concorso pubblico n. 20 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione:
Componente effettivo – Dott. Dipietro Gaetano – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Carravetta Giuseppe – IRCCS “Giovanni Paolo “ Bari;
2° Componente supplente – Dott. Galante Dario Massimo Giorgio – ASL FG;
3° Componente supplente – Dott.ssa Monardo Anna – ASP Catanzaro.
Concorso pubblico n. 12 posti di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Corina Gianfranco – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Colasuonno Rocco – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Gioia Pietro – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Portaluri Mauro – ASL LE.


di demandare all’ASL BA 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 BA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA 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
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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 e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A



di designare i componenti regionali in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’ASL BA come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina MCAU:
Componente effettivo – Dott. Perulli Luigi – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Valentino Tiziano Pio – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Casiglio Paolo Ernesto – ASL FG;
3° Componente supplente – Dott. Turco Francesco – ASL TA.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Nefrologia:
Componente effettivo – Dott. Di Paolo Salvatore – ASL BAT;
1° Componente supplente – Dott. Morrone Luigi Francesco Pio – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Vernaglione Luigi – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Rizzuto Giuseppe – ASP Crotone.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Urologia:
Componente effettivo – Dott. Uricchio Francesco – AORN “Ospedali dei Colli” – Napoli;
1° Componente supplente – Dott. Laricchiuta Nicola – A.O.U. Policlinico di Bari;
2° Componente supplente – Dott. Perdonà Sisto – IRCCS “Fondazione Pascale” – Napoli;
3° Componente supplente – Dott. Sanseverino Roberto – ASL Salerno.
Concorso pubblico n. 20 posti di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione:
Componente effettivo – Dott. Dipietro Gaetano – A.O.U. Policlinico di Bari;
1° Componente supplente – Dott. Carravetta Giuseppe – IRCCS “Giovanni Paolo “ Bari;
2° Componente supplente – Dott. Galante Dario Massimo Giorgio – ASL FG;
3° Componente supplente – Dott.ssa Monardo Anna – ASP Catanzaro.
Concorso pubblico n. 12 posti di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Corina Gianfranco – ASL BR;
1° Componente supplente – Dott. Colasuonno Rocco – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Gioia Pietro – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Portaluri Mauro – ASL LE.



di demandare all’ASL BA la verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto
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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 BA.



di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale dell’ASL BA 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 20
ottobre 2020, n. 267
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 Pediatria e
Neonatologia, Medicina Nucleare e Oncologia.
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 e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., 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 note prot. n. 17270 del 21.09.2020 e n. 16424 del 7.9.2020 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 Pediatria e Neonatologia, Medicina
Nucleare e Oncologia.
Con nota prot. AOO_183/29.09.2020 n. 14807, 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 19 ottobre 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 136 del 1.10.2020 e sul Portale della Salute in data 29.09.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
19 ottobre 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 Pediatria e Neonatologia –
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 limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l’elenco dei
Direttori in servizio presso le Aziende Sanitarie delle Regioni:
 Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Nucleare: Abruzzo e Campania;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Oncologia: Basilicata 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 alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti
dall’AOU Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina Pediatria e Neonatologia:
Componente effettivo – Dott. Perrone Carmelo Fernando – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Del Vecchio Antonio – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. De Mitri Biagio – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Manzionna Mariano – ASL BA.
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Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Medicina Nucleare:
Componente effettivo – Dott. Lauriero Filippo – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Spadafora Marco – ASL Napoli 1 Centro;
2° Componente supplente – Dott. Mita Angelo – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Di Pietro Massimo – ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Oncologia:
Componente effettivo – Dott. Corona Giovanni Vito – ASP Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Lorusso Vito – IRCCS “Giovanni Paolo II” Bari;
2° Componente supplente – Dott. Pisconti Salvatore – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Bilancia Domenico – A.O. “San Carlo” Potenza.


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 e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
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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’AOU Ospedali Riuniti di Foggia come di seguito indicati:
Concorso pubblico n. 3 posti di Dirigente Medico – disciplina Pediatria e Neonatologia:
Componente effettivo – Dott. Perrone Carmelo Fernando – ASL LE;
1° Componente supplente – Dott. Del Vecchio Antonio – ASL BA;
2° Componente supplente – Dott. De Mitri Biagio – ASL BR;
3° Componente supplente – Dott. Manzionna Mariano – ASL BA.
Concorso pubblico n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina Medicina Nucleare:
Componente effettivo – Dott. Lauriero Filippo – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Spadafora Marco – ASL Napoli 1 Centro;
2° Componente supplente – Dott. Mita Angelo – ASL LE;
3° Componente supplente – Dott. Di Pietro Massimo – ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Oncologia:
Componente effettivo – Dott. Corona Giovanni Vito – ASP Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Lorusso Vito – IRCCS “Giovanni Paolo II” Bari;
2° Componente supplente – Dott. Pisconti Salvatore – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Bilancia Domenico – A.O. “San Carlo” Potenza.



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)
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REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20
ottobre 2020, n. 268
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 Chirurgia Generale, Ortopedia e
Traumatologia, Igiene degli alimenti e della nutrizione.
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 e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., 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’ASL LE, con nota prot. n. 128980 del 17.09.2020 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 MCAU, Nefrologia, Urologia, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e
Traumatologia.
Con nota prot. AOO_183/29.09.2020 n. 14807, 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 19 ottobre 2020.
I relativi avvisi sono stati pubblicati sul BURP n. 136 del 1.10.2020 e sul Portale della Salute in data 29.09.2020.
Il sorteggio telematico dei nominativi per i concorsi nelle discipline su menzionate è stato effettuato in data
19 ottobre 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 – 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 limitrofe. Nello specifico, è stato utilizzato l’elenco dei Direttori in servizio presso le Aziende
Sanitarie delle Regioni:
 Concorso per Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale: Basilicata;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia: Basilicata;
 Concorso per Dirigenti Medici nella disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione: Basilicata,
Campania, Emilia Romagna e Umbria.
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 Chirurgia Generale:
Componente effettivo – Dott. Tricarico Fausto Giacomo – A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia;
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1° Componente supplente – Dott. Chetta Giuseppe Salvatore – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Lantone Giulio – IRCCS “De Bellis”;
3° Componente supplente – Dott. Perrotta Nicola – A.O. “San Carlo” Potenza.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Scialpi Lorenzo – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Casto Aldo – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Pellicani Nicola Savino – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Gioia Pietro – ASL BR.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Igiene degli alimenti e della nutrizione:
Componente effettivo – Dott. Caputo Angelo Carmelo – ASP Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Castellone Luigi – ASL Napoli 2 Nord;
2° Componente supplente – Dott. Calenda Enea Silvio – ASL Salerno;
3° Componente supplente – Dott. Durante Armando – ASL TA.


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 )
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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 e dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali Capitale Umano del S.S.R.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale
D E T E R M I N A


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 Chirurgia Generale:
Componente effettivo – Dott. Tricarico Fausto Giacomo – A.O.U. Ospedali Riuniti Foggia;
1° Componente supplente – Dott. Chetta Giuseppe Salvatore – ASL BAT;
2° Componente supplente – Dott. Lantone Giulio – IRCCS “De Bellis”;
3° Componente supplente – Dott. Perrotta Nicola – A.O. “San Carlo” Potenza.
Concorso pubblico n. 5 posti di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia:
Componente effettivo – Dott. Scialpi Lorenzo – ASL TA;
1° Componente supplente – Dott. Casto Aldo – ASL TA;
2° Componente supplente – Dott. Pellicani Nicola Savino – ASL TA;
3° Componente supplente – Dott. Gioia Pietro – ASL BR.
Concorso pubblico n. 2 posti di Dirigente Medico – disciplina Igiene degli alimenti e della
nutrizione:
Componente effettivo – Dott. Caputo Angelo Carmelo – ASP Potenza;
1° Componente supplente – Dott. Castellone Luigi – ASL Napoli 2 Nord;
2° Componente supplente – Dott. Calenda Enea Silvio – ASL Salerno;
3° Componente supplente – Dott. Durante Armando – ASL TA.



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 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’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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COMUNE DI RODI GARGANICO
Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di ruolo, a
tempo pieno e indeterminato: un Istruttore Economico Finanziario, Categoria C, un Istruttore Tecnico,
Categoria C, due Agenti di Polizia Locale, Categoria C, nonché dei seguenti posti di ruolo, a tempo parziale
e indeterminato: due Istruttori Tecnici Direttivi, Categoria D, posizione economica D1.

Il Comune di Rodi Garganico (FG) indice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti
posti di ruolo, a tempo pieno e indeterminato: un Istruttore Economico Finanziario, Categoria C, un Istruttore
Tecnico, Categoria C, due Agenti di Polizia Locale, Categoria C, secondo il sistema di classificazione del
personale previsto dall’art.12 del CCNL 21 maggio 2018, nonché dei seguenti posti di ruolo, a tempo parziale e
indeterminato: due Istruttori Tecnici Direttivi, Categoria D, posizione economica D1 secondo il sistema di
classificazione del personale previsto dall’art.12 del CCNL 21 maggio 2018.
La procedura concorsuale per ciascun profilo è comunque subordinata all’esito negativo delle procedure di
mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli artt. 30, commi 1 e 2, e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.
Titoli richiesti: come da bando.
Data delle prove: alle prove di esame per ciascun profilo saranno ammessi i primi trenta candidati che
avranno ottenuto il punteggio più elevato nell’eventuale test preselettivo. La data e il luogo dell’eventuale
preselezione, l’elenco degli ammessi, le date e il luogo di svolgimento delle prove saranno pubblicati sul sito
internet del Comune di Rodi Garganico (FG) all’indirizzo http://comune.rodigarganico.fg.it e all’albo pretorio
on-line dell’Ente.
Scadenza presentazione domande: ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ARTI PUGLIA
“Luoghi Comuni” - Avviso n. 58 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione
e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Caffè Letterario”, Via
Ricchiuti, Grottaglie (TA). Avviso di proroga termine di scadenza.

Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte relative all’Avviso N.
58 rivolto ad Organizzazioni Giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi
di innovazione sociale all’interno dello spazio pubblico “Caffè Letterario”, Via Ricchiuti, Grottaglie (TA), è
prorogato alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2020.
Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante
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ARTI PUGLIA
Approvazione esiti valutazione di ammissibilità e merito delle istanze pervenute dal 01/03/2020 al
30/04/2020.

Con il presente Estratto della Determina Dirigenziale n. 238 del 20/10/2020 si rende noto che, con riferimento
a quanto indicato nell’Avviso Pubblico “Selezione Team”, pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019, si è
proceduto a:
•

approvare gli esiti della Valutazione di Ammissibilità e di Valutazione di Merito delle proposte
progettuali, previste dall’Avviso “Selezione Team” al paragrafo J), riferite al quinto bimestre - periodo
01/03/2020 - 30/04/2020.
Tali esiti sono riportati negli allegati 1 e 2, parti integranti del presente estratto.

								
								

Il Direttore Amministrativo e RUP
Dott. Francesco Addante

ID

98

248

N.

1

2

ALLEGATO 1

5A30CB48

1C9BEE27

30/04/20 17:40

06/02/20 18:26

DATA E ORA DI
CODICE TEAM TRASMISSIONE

Trasmessa

Trasmessa

STATO

3

3

Ammissibile

LM
Ammissibile

Ammissibile

GM

SS

Ammissibile

Ammissibile

FA
PM

Ammissibile

MD

NOME E
COMPONENTE
TOTALE
COGNOME
Ammissibile /
COMPONENTI
(Iniziali)
Non ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
Ammissibile / Non
ammissibile

VALUTAZIONE AMMISSIBILITA'

Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 840 del
27.07.2020

NOTE
"Progetto riveniente dal periodo precedente per
decorrenza dei requisiti di accesso di un componente
del Team.
Integrazione acquisita con prot. ARTI n. 814 del
20.07.2020"
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ID

98

248

N.

1

2

ALLEGATO 2

5A30CB48

1C9BEE27

30/04/20 17:40

06/02/20 18:26

DATA E ORA DI
CODICE TEAM TRASMISSIONE

Trasmessa

Trasmessa

STATO

3

3

Ammissibile

LM
Ammissibile

Ammissibile

SS

Ammissibile

GM

Ammissibile

FA
PM

Ammissibile

MD

NOME E
COMPONENTE
TOTALE
COGNOME
Ammissibile /
COMPONENTI
(Iniziali)
Non ammissibile

Ammissibile

Ammissibile

PROGETTO (TEAM)
Ammissibile / Non
ammissibile

VALUTAZIONE AMMISSIBILITA'

18

18

A1

10

10

A2

6

7

B1

6

7

B2

6

7

B3

8

9

B4

3

3

B5

VALUTAZIONE DI MERITO

3

5

B6

3

3

B7

3

3

B8

66

72

Punteggio TEAM

Idoneo

Idoneo

IDONEO / NON
IDONEO

23.960,00

23.960,00

Importo max
preventivabile
progetto
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Anestesia e Rianimazione”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Anestesia e Rianimazione”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Anestesia e Rianimazione” o disciplina equipollente, stabilita dal
D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Anestesia e Rianimazione”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Anestesia e Rianimazione”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
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come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Cardiologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Cardiologia”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Cardiologia” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M. 30.01.1998
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Cardiologia”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Cardiologia”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Generale”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Chirurgia Generale”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Chirurgia Generale” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M.
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Chirurgia Generale”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Chirurgia Generale”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
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come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE

71054

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Direzione Medica di Presidio”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Direzione Medica di Presidio”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Direzione Medica di Presidio” o disciplina equipollente, stabilita dal
D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;

71056

e)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Direzione Medica di Presidio”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71057

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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Direzione Medica di Presidio”. Il contributo di
partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito
e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
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tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
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• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Gastroenterologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Gastroenterologia”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Gastroenterologia” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M.
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Gastroenterologia”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Gastroenterologia”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
· di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
· di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica” o disciplina equipollente,
stabilita dal D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”. Il
contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto
di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
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tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
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• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

F.to Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

F.to Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio” o disciplina equipollente,
stabilita dal D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Malattie dell’Apparato Respiratorio”. Il contributo
di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente
bando, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito
e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
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tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
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• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Malattie Infettive”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Malattie Infettive”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Malattie Infettive” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M.
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Malattie Infettive”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Malattie Infettive”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza” o disciplina
equipollente, stabilita dal D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto
di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
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tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
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• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Nefrologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Nefrologia”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Nefrologia” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M. 30.01.1998
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Nefrologia”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Nefrologia”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Ortopedia e Traumatologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Ortopedia e Traumatologia”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Ortopedia e Traumatologia” o disciplina equipollente, stabilita dal
D.M. 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Ortopedia e Traumatologia”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA - Servizio
Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come causale del
versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Ortopedia e Traumatologia”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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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.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Otorinolaringoiatria”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Otorinolaringoiatria”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Otorinolaringoiatria” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M.
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Otorinolaringoiatria”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Otorinolaringoiatria”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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.
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All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Pediatria”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Pediatria”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Pediatria” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M. 30.01.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Pediatria”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Pediatria”. Il contributo di partecipazione all’avviso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel form di
domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

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.
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All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Radiodiagnostica”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Radiodiagnostica”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Radiodiagnostica” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M.
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Radiodiagnostica”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Radiodiagnostica”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71139

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

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.
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All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Urologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Urologia”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Urologia” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M. 30.01.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 5
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Urologia”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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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:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Urologia”. Il contributo di partecipazione all’avviso
dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel form di
domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
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.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
•

una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;

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.
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All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone preposte
al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio
preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
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Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
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ASL BT
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI
DIRIGENTE MEDICO – AREA SANITA’ – NEUROCHIRURGIA.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
In esecuzione della delibera n. 1745 del 13/10/2020
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta deliberazione n. 1745 del 13/10/2020, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – Area Sanità – disciplina Neurochirurgia.
Le disposizioni per l’ammissione al relativo avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
I presenti avvisi sono indetti ed espletati in conformità a:
-

disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/1992 e s.m. e i.;
disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs.
n. 198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
le disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per
il personale della Dirigenza dell’Area Sanità.
Il rapporto di lavoro, conseguente al presente bando, è disciplinato dal CCNL della dirigenza Area Sanità, è a
tempo pieno ed è, quindi, incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico, sia pubblico che privato, anche
se di natura convenzionale, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da norme specifiche applicabili.
Ai sensi e per effetti del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR del 25/05/2018, l’Azienda è autorizzata al
trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti connessi alla presente procedura.
ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto Avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
-

essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai
cittadini italiani, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i.
1. gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
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		I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
4. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
5. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
6. adeguata conoscenza della lingua italiana.
-

Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’ASL
BT, prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario risulterà negativo o con limitazioni,
o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita medica senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione;

-

Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;

-

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.

- Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 10/02/1997 n. 483, i requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione in Neurochirurgia o in discipline equipollenti, ex D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, il personale in servizio di ruolo alla
data di entrata in vigore del citato decreto è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le AA.SS.LL. e le AA.OO. diverse da quella di appartenenza; in tale ipotesi il candidato dovrà
autocertificare la condizione di cui innanzi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
3) Iscrizione all’albo del relativo ordine professionale attestata da autocertificazione che conterrà
data, numero e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione all’ Avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145/2018 e s.m.i. sono ammessi alla
presente procedura i medici a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica richiesta
o equipollente, regolarmente iscritti e che abbiano le specifiche competenze richieste dal presente
bando.
Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31/08/1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo.
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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.
La partecipazione all’Avviso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli previsti per
il collocamento a riposo.
I requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione delle relative domande di ammissione.
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate AL DIRETTORE GENERALE
ASL BT – VIA FORNACI n. 201 - 76123 ANDRIA, devono essere inoltrate, pena esclusione, entro il 15° dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
Sezione “Concorsi”, 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;
• per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it In
applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), 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,
esclusivamente in formato PDF e deve contenere i seguenti allegati:
−
−
−
−

domanda;
elenco dei documenti;
cartella con tutta la documentazione;
copia fotostatica di un valido documento di identità in corso di validità.

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dalla
normativa in materia.
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 si assume responsabilità:
− per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
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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;
nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nell’avviso, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcuna
comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei
confronti degli interessati.
Per la partecipazione all’Avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, di un contributo
pari ad €.10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza dell’Avviso medesimo ed esclusivamente mediante
bonifico bancario intestato ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342
000105650999. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 21 Avviso Dirigente Medico T.D. NEUROCHIRURGIA
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso, pena esclusione
dalla predetta procedura.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, datata e firmata (Allegato A: Schema di domanda)
gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art.
76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita e residenza;
• indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni comunicazione
e/o convocazione relativa all’espletamento dell’Avviso, nonché ogni altra comunicazione finalizzata
all’assunzione;
• numero di un documento di identità in corso di validità;
• codice fiscale;
• essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.);
• titolo di studio richiesto dal presente avviso;
• l’indicazione del corso di specializzazione, della durata legale del relativo corso, della data di iscrizione
e dell’Università presso la quale il candidato ha frequentato o frequenta il corso medesimo;
• di essere in possesso della specializzazione, specificando la data di conseguimento della stessa e se è
stata conseguita ai sensi dei Decreti Legislativi n. 257/91 o n. 368/99 e s.m. ed i., ai fini della loro corretta
valutazione come per legge. Si precisa che qualora la dichiarazione non contenga tale specificazione
non si potrà procedere all’assegnazione del relativo punteggio (tale dichiarazione deve essere resa
soltanto in caso di candidato già in possesso della specializzazione);
• l’anno di frequenza del corso di specializzazione richiesto dal presente avviso. Tale dichiarazione deve
essere resa soltanto dal candidato non ancora specializzato;
• iscrizione all’albo del relativo ordine professionale;
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• di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
• di godere dei diritti civili e politici;
• l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate;
• di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
• i titoli, eventualmente posseduti, che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
• di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
• di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso saranno
effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e
avvisi pubblici;
• di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale e
comunitaria in materia, per l’espletamento delle procedure concorsuali nonché per la gestione del
rapporto di lavoro;
• di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati personali
finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto;
• di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte le
comunicazioni inerenti all’Avviso pubblico;
• dichiarazione di accettazione che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno
effettuare a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella
domanda. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata
ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate all’indirizzo di posta elettronica
certificata dichiarata nella domanda;
• di aver effettuato il versamento del contributo pari a 10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL Bt - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit
– IBAN: IT 45 G 02008 41342 000105650999, indicando come causale del versamento quanto riportato
nel precedente articolo. Il contributo di Avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di
scadenza del presente avviso, pena esclusione dalla predetta procedura, indicando nel form di
domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma da apporre in calce
alla domanda comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
− di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente.
Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere
effettuata esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo PEC: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
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inesatte indicazioni e/o mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato nella
domanda, comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella domanda, regolarmente dichiarati
entro il termine di scadenza dell’avviso stesso.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda.
ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, completo della Sezione Titoli, i concorrenti devono
allegare:
1.

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

2.

curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., datato e firmato, eventualmente corredato di tutte le certificazioni relative ai titoli che il
candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

3.

copia della ricevuta di versamento del contributo richiesto per la partecipazione al presente avviso;

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.;

5.

elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di
partecipazione

Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione o da
autocertificazione resa ai sensi di legge.
Saranno valutati solo i titoli inseriti nell’apposita Sezione allegata alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza l’Amministrazione non potrà procedere alla relativa valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute di cui all’art. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i. Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 6 - CAUSE DI IRRICEVIBILITA’, NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
Ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, l’esclusione del candidato dall’Avviso è deliberata
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dal Direttore Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi entro 30 giorni dalla esecutività della
relativa decisione.
Costituisce motivo di irricevibilità:
- l’invio della domanda in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal presente bando;
- l’invio della domanda al di fuori del termine previsto dal presente bando.
Costituisce motivo di non ammissione:
 il mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l’ammissione;
 l’invio della domanda senza aver allegato fotocopia del documento di identità;
 la mancata sottoscrizione della domanda.
Costituisce motivo di esclusione l’accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’Avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dall’Avviso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
L’ammissione e/o l’esclusione dei candidati sarà effettuata esclusivamente con avviso pubblicato nella
sezione concorsi del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – albo
pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi pubblici. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni
effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito ai singoli candidati.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario dell’U.O.S.V.D. “Assunzioni/Mobilità/Concorsi/
Personale Convenzionato”.
ART. 9 – VALUTAZIONE TITOLI
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4, 5, 6, 7, 8
del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 20 punti, così ripartiti:
•

20 punti per i titoli di cui:
-

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4
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ART. 10 – GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
• una graduatoria di medici specialisti, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni;
• una graduatoria separata di candidati idonei, in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica oggetto dell’avviso, nonché le discipline equipollenti.
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.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica, 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, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548 della L. n. 145 del 30 dicembre 2018 s.m.i.
Tenuto conto delle diverse date di conseguimento del titolo di specializzazione ed al fine di garantire il
rispetto del diritto di convocazione secondo l’ordine di posizione in graduatoria, per eventuali ed ulteriori
scorrimenti la graduatoria medesima sarà ripercorsa ogni volta partendo dal primo classificato e secondo
l’ordine della stessa, attribuendo l’incarico al candidato che medio tempore abbia conseguito il relativo titolo
di specializzazione, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero intervenire durante
il periodo di vigenza della graduatoria di riferimento.
Il Direttore Generale dell’Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura de quo - all’approvazione della graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, – albo pretorio - sezione concorsi, graduatorie e avvisi
pubblici, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
ART. 11 – CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative
e di servizio dell’Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, cui verrà conferito l’incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al presente
bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di decadenza,
il contratto di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare entro il termine assegnato
tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della
nomina.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo pec indicato nella domanda. Si ribadisce, pertanto, la necessità
che i candidati provvedano a rettificare il proprio recapito di posta elettronica certificata). Sono escluse altre
modalità.
L’accertamento della idoneità alla mansione specifica, sarà effettuato a cura dell’Azienda ASL BT prima
dell’immissione in servizio. E’ ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione
specifica oggetto dell’avviso, il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita
medica preventiva preassuntiva:
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•
•
•
•
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Idoneo alla mansione specifica;
Idoneo parzialmente alla mansione specifica con prescrizioni;
Idoneo parzialmente in modo temporaneo alla mansione specifica con limitazioni;
Inidoneo temporaneo alla mansione specifica;

Non è ritenuto in possesso dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica preventiva preassuntiva:
• Idoneo parzialmente in modo permanente alla mansione specifica con limitazioni;
• Inidoneo permanente alla mansione specifica.
Nel caso in cui l’interessato non si presentasse alla visita medica, senza giustificato motivo, non si darà
corso all’assunzione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione e/o la prosecuzione del rapporto
di lavoro.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio e sarà quello
previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti per il corrispondente profilo di Dirigente.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto della
normativa vigente in materia di assunzioni.
I candidati a cui sono conferiti gli incarichi, all’atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
- di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.
30/03/2001, n.165;
- l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della L.241/90.
L’ASL BT, 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 e, comunque, tenuto conto delle prioritarie esigenze
aziendali. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
ART. 12 - NORME FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa rinvio alle norme contenute nelle fonti
normative legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia, ivi comprese quelle richiamate nel
presente bando.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, delle
prescrizioni contenute nel presente avviso 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 di lavoro.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
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avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate
ragioni di pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, senza l’obbligo di comunicarli
e senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta anche in caso
di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per la partecipazione alla
procedura concorsuale.
Per ottenere informazioni riguardanti l’Avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT – U.O.S.V.D. “Assunzioni/
Mobilità/Concorsi/ Personale Convenzionato” - Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299433, dalle ore 10 alle
ore 12 nei giorni di martedì e giovedì.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione dell’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del
sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio, sottosezione Concorsi,
Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, successivamente,
sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio –
Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali, oltre che alla gestione del rapporto
di lavoro, ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, nonché da parte della commissione
esaminatrice, presso l’U.O.S.V.D. Assunzioni Mobilità Concorsi / Personale Convenzionato / Strutture
Accreditate, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali (presso l’Ufficio Concorsi).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Direzione
Generale Asl BT - Responsabile della Protezione dei Dati Personali, via Fornaci, 201, Andria, email:
andrea.scarpellini@aslbat.it e pec: dpo@mailcert.aslbat.it.
Il Direttore dell’Area del Personale
(D.ssa Vincenza MEMEO)

							
							

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Alessandro DELLE DONNE)
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(elencazione meramente esemplificativa)
Dirigente Medico
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero,
periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’avviso comprese tra quelle
previste per l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Solo per i Dirigenti Medici, la specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257 nonché del D.Lgs 368/99 e s.m.i, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata con il punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto
dell’avviso e se allegati alla domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla
disciplina e con riconoscimento ECM e FAD;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, I livello ed Executive);
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Corsi di Alta Formazione Universitaria;
• Attività di docenza conferita da Enti Pubblici in materia attinenti l’avviso;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.
• Incarichi di responsabilità (specificare tipologia, durata ed atto formale di
conferimento);
• Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nella disciplina oggetto dell’avviso,
nonché equipollente ed affine;
• Incarichi libero prof.li nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine.
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Allegato A
Schema di domanda
Al Direttore Generale
ASL BT
Via Fornaci, 201
76123 – ANDRIA
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________,
nato/a
a
________________ il ______________________, chiede di poter partecipare all’avviso
pubblico, per colloquio e titoli, per incarichi di lavoro a tempo determinato di Dirigente Medico
– disciplina Neurochirurgia, pubblicato sul B.U.R.P. n. __________ del _________________ e,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR sopramenzionato:
a) Nome: __________________
b) Cognome: ______________________
c) Luogo di nascita: _____________________________
d) Data di nascita: ________________________
e) Codice Fiscale: _____________________________
f) Residenza: ____________________________________
g) PEC: ______________________________________
h) Numero di Telefono: _____________________________
i) Di avere la cittadinanza: ______________________________ (dichiarare il possesso di
uno status di cittadinanza di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 168/2001 e s.m.i.);
j) Di essere cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e possedere i seguenti requisiti
ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
7. provenienza;
8. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
9. adeguata conoscenza della lingua italiana.
k)
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________
Di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi
__________________________________________________________
l)
Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
______________________________________, conseguito il ________________ presso
___________________________. (Nel caso di conseguimento all’estero, l’aspirante
dovrà indicare gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne è stato
disposto
il
riconoscimento
in
Italia
___________________________________________);
m)
Di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in ______________
conseguito il _______________ presso ___________________;
n)
Di essere iscritto al __________ anno della Scuola di Specializzazione in
______________ _______________ presso ___________________;
o) di non aver subito provvedimenti disciplinari dall’Ordine Professionale di appartenenza;
p) di
possedere
la
seguente
abilitazione
professionale
________________________________________________________________________
____________________________
q) di essere iscritto all’albo degli _______________________________ Provincia
_______________ n. ________________ in data _________________;
r) di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza;
s) di non essere un lavoratore collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 5, co. 9 del D.L. n.
95/2012 convertito in L. n. 135/2012;
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t)

u)

a)
b)
c)
d)
e)

f)

di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con
mezzi fraudolenti;
di non aver riportato condanne penali
di non avere procedimenti penali in corso
di aver riportato la seguente condanna penale ______________________________
(specificare quali)
di avere procedimenti penali in corso ________________________________
(specificare quali);
v) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al
servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985);
w) di possedere i seguenti titoli che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di
merito, con altri concorrenti _____________________________________________
(specificare quali). Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda, non
saranno presi in considerazione in sede di formulazione della graduatoria finale;
x)
di non essere portatore di handicap
di essere portatore handicap e di aver bisogno del seguente tipo di ausilio per il
colloquio
_____________________________e/o
dei
seguenti
tempi
aggiuntivi
____________________________ (quanto dichiarato dovrà risultare da apposita
certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n. 104/92 della A.S.L., che il
candidato dovrà presentare il giorno della prova colloquio);
z) di aver preso visione del presente avviso e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
aa) di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL
consultabile all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione
Albo Pretorio, sottosezione Concorsi, Graduatorie ed Avvisi Pubblici;
di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, per l’espletamento della procedura nonché per la
gestione del rapporto di lavoro;
di esprimere il consenso, secondo le disposizioni vigenti in materia, al trattamento dei dati
personali finalizzato all’eventuale esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi
diritto;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL BT per tutte
le comunicazioni inerenti all’Avviso pubblico;
di accettare che le modalità di convocazione finalizzate all’assunzione saranno effettuare a
mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata dal candidato nella
presente domanda.;
di aver effettuato il versamento del contributo per l’avviso pari a 10,00 euro (dieci/00
euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a:
ASL BT - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit – IBAN: IT 45 G 02008 41342
000105650999, indicando come causale del versamento quanto riportato nel precedente
articolo. Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente avviso, pena esclusione dalla predetta procedura;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva dello
indirizzo
PEC
inviando
una
comunicazione
al
seguente
indirizzo:
protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it. ed indicando chiaramente il riferimento alla
presente procedura. Si precisa che l’amministrazione non si assume alcuna responsabilità
in merito alla mancata ricezione e/o lettura delle comunicazioni e/o convocazioni inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata nella domanda.

Data, .................................

Firma ............................................

A.P.-SOLI TITOLI. ASL BT–Avviso Pubblico – Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA DELLA PREVENZIONE.

In esecuzione della deliberazione n. 712 del 10/07/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area della Prevenzione.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o 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.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dall’art. 1 dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25.1.2008.
“Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di Dirigente delle Professioni dell’Area Infermieristica, Tecnica, della
Riabilitazione, della Prevenzione ed Ostetrica di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251, è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti”:
a) Laurea Specialistica o Magistrale della classe relativa alla specifica area (Laurea Specialistica della Classe
Scienze delle professioni Sanitarie della Prevenzione SNT/04/S o Laurea Magistrale della Classe Scienze
delle professioni Sanitarie della Prevenzione LM/SNT4);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di
altre Pubbliche Amministrazioni;
c) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente nella
domanda di partecipazione. L’indirizzo P.E.C. personale verrà utilizzato per le finalità relative all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
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In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Presentazione della domanda. Termine e modalità
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o
mezzo PEC o email sia alla A.S.L. LECCE che alla società Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di
esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link
https://
candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00 del giorno
_________________.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore _______________ del giorno _______________. Dopo le
ore _______________ il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della A.S.L. non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di presentazione
della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo a problemi in
merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email: assistenza@softwareales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi
allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link
https://
candidature.software-ales.it/site/login.
Per poter partecipare il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione al concorso
pari a € 5,00 (Euro cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT14 R076
01160000 0001 1707 734 – Banco Posta) intestato alla ASL LECCE, con causale: “Contributo concorso Dirigente
delle Professioni Sanitarie - Area della Prevenzione anno 2020”.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai
sensi del D.P.R 28.11.2000 n. 445:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

71166

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
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 passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
i titoli di studio posseduti;
l’iscrizione all’albo;
gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione al concorso) che va allegato alla
domanda;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per le finalità relative all’eventuale costituzione del
rapporto di lavoro;
l) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto
all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli;
m) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
n) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della
gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
f)
g)
h)
i)

Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Questa Azienda si riserva comunque di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione,
effettuare la scansione dei documenti e fare l’invio (l’upload) direttamente nel format on line.
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I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido, fronte retro;
b. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso di € 5,00;
c. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
d. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
e. copia completa e FIRMATA della domanda prodotta tramite la procedura on line.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni scientifiche effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite
dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
Come già precisato ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente)
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni edite a stampa o in dattiloscritto provvisto di documento
attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della legge
127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
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notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina
relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art. 4 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera :					
titoli accademici di studio:			
pubblicazioni e titoli scientifici:			
curriculum formativo e professionale		

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestato quale professionista della specifica area presso ASL o Aziende Ospedaliere e
servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1)
2)
3)
4)

nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
nella posizione organizzativa, punti 0,75 per anno;
nella funzione di coordinamento, punti 0,50 per anno;
nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista della specifica area presso pubbliche amministrazioni:
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per
ognuna;
b) master annuale, punti 0,50 per ognuno;
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97.
Per quanto riguarda le norme generali dello svolgimento della procedura concorsuale nonchè per le
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norme generali relative alla valutazione dei titoli, si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli
da 1 a 23 del D.P.R. 483/97, giusta art. 5 dell’all. 1 del citato D.P.C.M. 25/01/2008.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri eseguita dalla Commissione alla prima
riunione, sarà effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato
di tale valutazione sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dall’art. 2 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ed è
composta da:
a) Presidente: Direttore Sanitario o un Dirigente Sanitario di Struttura Complessa individuato dal Direttore
Generale;
b) Componenti: due Dirigenti dell’area delle Professioni Sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato
nell’ambito del personale in servizio presso le Aziende UU.SS.LL. o le Aziende Ospedaliere situate nel
territorio e uno designato dalla Regione;
c) Segretario: un funzionario amministrativo dell’Azienda USL o dell’Azienda Ospedaliera almeno di categoria
D.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 3 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi
sanitari nonchè sulle seguenti altre materie:
-

-

-

-

Controllo delle Infezioni Ospedaliere: conoscenze specifiche sulla prevenzione, sorveglianza e
controllo delle Infezioni correlate all’assistenza;
Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di risorse, programmazione, reclutamento,
allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti
contrattuali;
Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Territoriali: conoscenze relative alle tecniche di project
management al fine di promuovere ed adottare strumenti per il governo clinico-assistenziale ed allo
sviluppo organizzativo strategico di modelli organizzativi ospedalieri e territoriali innovativi, anche
ad elevata autonomia tecnico-gestionale, all’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria,
della prevenzione, riabilitativa e di supporto;
Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi
volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia di ricerca
clinica e organizzativa;
Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo del processi produttivi di propria competenza

71170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo
Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale
della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
La suindicata graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
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L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE e
dalla società Ales srl è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della
ASL LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
			
			

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N. 2 DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE
OSTETRICHE.

In esecuzione della deliberazione n. 692 del 07/07/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e delle
Professioni Sanitarie Ostetriche.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o 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.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dall’art. 1 dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25.1.2008.
“Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di Dirigente delle Professioni dell’Area Infermieristica, Tecnica, della
Riabilitazione, della Prevenzione ed Ostetrica di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251, è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti”:
a) Laurea Specialistica o Magistrale della classe relativa alla specifica area (Laurea Specialistica della Classe
Scienze Infermieristiche e Ostetriche SNT/01/S o Laurea Magistrale della Classe Scienze Infermieristiche e
Ostetriche LM/SNT1);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di
altre Pubbliche Amministrazioni;
c) iscrizione ai relativi albi professionali. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente nella
domanda di partecipazione. L’indirizzo P.E.C. personale verrà utilizzato per le finalità relative all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
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In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Presentazione della domanda. Termine e modalità
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o
mezzo PEC o email sia alla A.S.L. LECCE che alla società Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di
esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00 del giorno
_________________.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore _______________ del giorno _______________. Dopo le
ore _______________ il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della A.S.L. non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo
a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email:
assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi
allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link https://candidature.software-ales.it/site/login.
Per poter partecipare il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione al concorso
pari a € 5,00 (Euro cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT14
R076 01160000 0001 1707 734 – Banco Posta) intestato alla ASL LECCE, con causale: “Contributo concorso
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche anno 2020”.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai
sensi del D.P.R 28.11.2000 n. 445:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
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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 passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
i titoli di studio posseduti;
l’iscrizione all’albo;
gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione al concorso) che va allegato alla
domanda;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per le finalità relative all’eventuale costituzione del
rapporto di lavoro;
l) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto
all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli;
m) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
n) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
f)
g)
h)
i)

Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Questa Azienda si riserva comunque di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione,
effettuare la scansione dei documenti e fare l’invio (l’upload) direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
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a. documento di identità valido, fronte retro;
b. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso di € 5,00;
c. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
d. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
e. copia completa e FIRMATA della domanda prodotta tramite la procedura on line.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni scientifiche effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite
dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
Come già precisato ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente)
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni edite a stampa o in dattiloscritto provvisto di documento
attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della legge
127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
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notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina
relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art. 4 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera :
titoli accademici di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestato quale professionista della specifica area presso ASL o Aziende Ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1)
2)
3)
4)

nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
nella posizione organizzativa, punti 0,75 per anno;
nella funzione di coordinamento, punti 0,50 per anno;
nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista della specifica area presso pubbliche amministrazioni:
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale, punti 0,50 per ognuno;
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97.
Per quanto riguarda le norme generali dello svolgimento della procedura concorsuale nonchè per le norme
generali relative alla valutazione dei titoli, si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R. 483/97, giusta art. 5 dell’all. 1 del citato D.P.C.M. 25/01/2008.
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La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri eseguita dalla Commissione alla prima riunione, sarà
effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione
sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dall’art. 2 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ed è
composta da:
a) Presidente: Direttore Sanitario o un Dirigente Sanitario di Struttura Complessa individuato dal Direttore
Generale;
b) Componenti: due Dirigenti dell’area delle Professioni Sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato
nell’ambito del personale in servizio presso le Aziende UU.SS.LL. o le Aziende Ospedaliere situate nel
territorio e uno designato dalla Regione;
c) Segretario: un funzionario amministrativo dell’Azienda USL o dell’Azienda Ospedaliera almeno di categoria
D.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 3 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi
sanitari nonchè sulle seguenti altre materie:
- Controllo delle Infezioni Ospedaliere: conoscenze specifiche sulla prevenzione, sorveglianza e
controllo delle Infezioni correlate all’assistenza;
- Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di risorse, programmazione, reclutamento,
allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti
contrattuali;
- Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Territoriali: conoscenze relative alle tecniche di project
management al fine di promuovere ed adottare strumenti per il governo clinico-assistenziale ed allo
sviluppo organizzativo strategico di modelli organizzativi ospedalieri e territoriali innovativi, anche ad
elevata autonomia tecnico-gestionale, all’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della
prevenzione, riabilitativa e di supporto;
- Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi
volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia di ricerca
clinica e organizzativa;
- Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo del processi produttivi di propria competenza
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo
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Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale
della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
La suindicata graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE e
dalla società Ales srl è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della
ASL LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

							

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)

71180

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE – AREA DELLA RIABILITAZIONE.

In esecuzione della deliberazione n. 711 del 10/07/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie - Area della Riabilitazione.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL
Lecce, prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o 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.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dall’art. 1 dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25.1.2008.
“Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di Dirigente delle Professioni dell’Area Infermieristica, Tecnica, della
Riabilitazione, della Prevenzione ed Ostetrica di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251, è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti”:
a) Laurea Specialistica o Magistrale della classe relativa alla specifica area (Laurea Specialistica della
Classe Scienze Riabilitative delle professioni Sanitarie SNT/02/S o Laurea Magistrale della Classe Scienze
Riabilitative delle professioni Sanitarie LM/SNT2);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di
altre Pubbliche Amministrazioni;
c) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente nella
domanda di partecipazione. L’indirizzo P.E.C. personale verrà utilizzato per le finalità relative all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
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In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Presentazione della domanda. Termine e modalità
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o
mezzo PEC o email sia alla A.S.L. LECCE che alla società Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di
esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00 del giorno
_________________.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore _______________ del giorno _______________. Dopo le
ore _______________ il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della A.S.L. non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo
a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email:
assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi
allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link https://candidature.software-ales.it/site/
login.
Per poter partecipare il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione al concorso
pari a € 5,00 (Euro cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT14 R076
01160000 0001 1707 734 – Banco Posta) intestato alla ASL LECCE, con causale: “Contributo concorso Dirigente
delle Professioni Sanitarie - Area della Riabilitazione anno 2020”.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai
sensi del D.P.R 28.11.2000 n. 445:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
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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 passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
i titoli di studio posseduti;
l’iscrizione all’albo;
gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione al concorso) che va allegato alla
domanda;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per le finalità relative all’eventuale costituzione del
rapporto di lavoro;
l) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto
all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli;
m) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
n) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
f)
g)
h)
i)

Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Questa Azienda si riserva comunque di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione,
effettuare la scansione dei documenti e fare l’invio (l’upload) direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
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a. documento di identità valido, fronte retro;
b. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso di € 5,00;
c. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
d. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
e. copia completa e FIRMATA della domanda prodotta tramite la procedura on line.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni scientifiche effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite
dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
Come già precisato ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente)
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni edite a stampa o in dattiloscritto provvisto di documento
attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della legge
127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da
notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
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esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina
relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art. 4 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera :
b) titoli accademici di studio:
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestato quale professionista della specifica area presso ASL o Aziende Ospedaliere e
servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1)
2)
3)
4)

nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
nella posizione organizzativa, punti 0,75 per anno;
nella funzione di coordinamento, punti 0,50 per anno;
nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista della specifica area presso pubbliche amministrazioni:
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale, punti 0,50 per ognuno;
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97.
Per quanto riguarda le norme generali dello svolgimento della procedura concorsuale nonchè per le norme
generali relative alla valutazione dei titoli, si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R. 483/97, giusta art. 5 dell’all. 1 del citato D.P.C.M. 25/01/2008.
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La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri eseguita dalla Commissione alla prima riunione, sarà
effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione
sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dall’art. 2 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ed è
composta da:
a) Presidente: Direttore Sanitario o un Dirigente Sanitario di Struttura Complessa individuato dal Direttore
Generale;
b) Componenti: due Dirigenti dell’area delle Professioni Sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato
nell’ambito del personale in servizio presso le Aziende UU.SS.LL. o le Aziende Ospedaliere situate nel
territorio e uno designato dalla Regione;
c) Segretario: un funzionario amministrativo dell’Azienda USL o dell’Azienda Ospedaliera almeno di categoria D.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 3 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi
sanitari nonchè sulle seguenti altre materie:
- 		 Controllo delle Infezioni Ospedaliere: conoscenze specifiche sulla prevenzione, sorveglianza e
controllo delle Infezioni correlate all’assistenza;
- 		 Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di risorse, programmazione, reclutamento,
allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti
contrattuali;
- 		 Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Territoriali: conoscenze relative alle tecniche di project
management al fine di promuovere ed adottare strumenti per il governo clinico-assistenziale ed allo
sviluppo organizzativo strategico di modelli organizzativi ospedalieri e territoriali innovativi, anche ad
elevata autonomia tecnico-gestionale, all’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della
prevenzione, riabilitativa e di supporto;
- 		 Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi
volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia di ricerca
clinica e organizzativa;
- 		 Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo del processi produttivi di propria competenza
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo
Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale

71186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
La suindicata graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE e
dalla società Ales srl è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della
ASL LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

							

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ASL LE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI TECNICO - SANITARIE.

In esecuzione della deliberazione n. 710 del 10/07/2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente delle Professioni Tecnico - Sanitarie.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o Cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea, per cui si richiamano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n.29/93 e successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/94, ovvero possesso di regolare permesso di
soggiorno o appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in caso di cittadini di
Paesi non membri dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura della ASL Lecce,
prima dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale
dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.
3. Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo.
4. Non essere stati destituiti o 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.
5. Per effetto della disposizione di cui all’art. 3, comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127 la partecipazione al
concorso oggetto del presente bando non è soggetta a limiti di età.
Requisiti specifici di ammissione
I requisiti specifici di ammissione sono quelli previsti dall’art. 1 dell’allegato 1 del D.P.C.M. 25.1.2008.
“Ai fini dell’accesso alla qualifica unica di Dirigente delle Professioni dell’Area Infermieristica, Tecnica, della
Riabilitazione, della Prevenzione ed Ostetrica di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251, è necessario essere in
possesso dei seguenti requisiti”:
a) Laurea Specialistica o Magistrale della classe relativa alla specifica area (Laurea Specialistica della Classe
Scienze delle professioni Sanitarie Tecniche SNT/03/S o Laurea Magistrale della Classe Scienze delle
professioni Sanitarie Tecniche LM/SNT3);
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella cat. D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di
altre Pubbliche Amministrazioni;
c) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio
acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
E’ inoltre richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo P.E.C. personale da indicare obbligatoriamente nella
domanda di partecipazione. L’indirizzo P.E.C. personale verrà utilizzato per le finalità relative all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro.
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In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs 03.01.1998 n. 80 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro.
Presentazione della domanda. Termine e modalità
Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato alla mezzanotte del primo giorno successivo non festivo.
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda
on-line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è l’unica
consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o
mezzo PEC o email sia alla A.S.L. LECCE che alla società Ales srl, pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare al concorso devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena
di esclusione, tramite la procedura on – line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/site/signin.
Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione devono pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Pertanto la data di scadenza del presente bando è fissata per le ore 24.00 del giorno
_________________.
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche
più volte, i dati già inseriti. La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita
ricevuta elettronica. Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione
confermata ed accettata dal sistema entro le ore _______________ del giorno _______________. Dopo le
ore _______________ il collegamento al Form verrà disattivato e non sarà consentito alcun invio.
Si informa che gli uffici della A.S.L. non forniranno alcuna informazione in merito alle modalità di
presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio assistenza relativo
a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente indirizzo email:
assistenza@software-ales.it messo a disposizione dalla ditta Ales srl.
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la compilazione della domanda.
Una volta compilata, stampata, firmata ed allegata la domanda di partecipazione, verrà bloccata qualsiasi
possibilità di correzione dei dati inseriti.
Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato potrà
scaricare apposita ricevuta in formato PDF.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso, inclusi
allegati, diversa da quella dell’utilizzo della piattaforma dei cui link https://candidature.software-ales.it/site/login.
Per poter partecipare il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione al concorso
pari a € 5,00 (Euro cinque/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario (IBAN IT14 R076
01160000 0001 1707 734 – Banco Posta) intestato alla ASL LECCE, con causale: “Contributo concorso Dirigente
delle Professioni Tecnico - Sanitarie anno 2020”.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai
sensi del D.P.R 28.11.2000 n. 445:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
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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 passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, l’instaurazione di un rapporto d’impiego con la P.A.;
la dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dai pubblici uffici;
i titoli di studio posseduti;
l’iscrizione all’albo;
gli estremi del versamento di € 5,00 (contributo per la partecipazione al concorso) che va allegato alla
domanda;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) l’indirizzo PEC personale (obbligatorio) necessario per le finalità relative all’eventuale costituzione del
rapporto di lavoro;
l) l’eventuale possesso dei titoli di carriera, dei titoli accademici e delle pubblicazioni, che diano diritto
all’assegnazione dei punteggi aggiuntivi di cui ai successivi articoli;
m) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
n) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
f)
g)
h)
i)

Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura concorsuale
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti il concorso pubblico;
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno devono
inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e di essere in possesso di titolo di
studio riconosciuto in Italia.
Questa Azienda si riserva comunque di verificare la veridicità di tutto quanto contenuto e dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine e campi di cui si compone il format.
Si sottolinea che tutte le informazioni richieste (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative ed ogni altro titolo da valutare), dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso, nonché la valutazione dei titoli.
Si tratta, comunque, di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il
candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
Per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione,
effettuare la scansione dei documenti e fare l’invio (l’upload) direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
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a. documento di identità valido, fronte retro;
b. ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso di € 5,00;
c. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso
(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero
dello status di protezione sussidiaria);
d. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito
all’estero;
e. copia completa e FIRMATA della domanda prodotta tramite la procedura on line.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero;
b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero;
c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
d. le pubblicazioni scientifiche effettuate.
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (allegandoli seguendo le indicazioni fornite
dalla procedura on line, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format).
Attenzione, non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.
Come già precisato ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale
responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la decadenza dagli
eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/
Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese
in modo non corretto od incomplete.
Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni o integrazioni inviate (anche successivamente)
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite
PEC).
Saranno prese in considerazione solo le pubblicazioni edite a stampa o in dattiloscritto provvisto di documento
attestante l’accettazione per la stampa da parte della casa editrice.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato; la mancanza di sottoscrizione determina la nullità della
domanda. La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art 3, comma 5 della legge
127/1997.
Esclusione dall’Avviso
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale della A.S.L., da

71192

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione mediante pubblicazione della delibera di
esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina
relativa alla ASL di Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Titoli valutabili e criteri di valutazione degli stessi
La commissione, ai sensi dell’art. 4 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera :
titoli accademici di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale

punti 10
punti 3
punti 3
punti 4

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestato quale professionista della specifica area presso ASL o Aziende Ospedaliere e servizi
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
1)
2)
3)
4)

nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
nella posizione organizzativa, punti 0,75 per anno;
nella funzione di coordinamento, punti 0,50 per anno;
nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto di concorso, punti 0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista della specifica area presso pubbliche amministrazioni:
1) come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
2) nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno;
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) master annuale, punti 0,50 per ognuno;
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si
applicano i criteri previsti dall’art.11 del D.P.R. 483/97.
Per quanto riguarda le norme generali dello svolgimento della procedura concorsuale nonchè per le norme
generali relative alla valutazione dei titoli, si fa riferimento, per quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del
D.P.R. 483/97, giusta art. 5 dell’all. 1 del citato D.P.C.M. 25/01/2008.
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La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri eseguita dalla Commissione alla prima riunione, sarà
effettuata dopo la prova scritta e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione
sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso,
nel rispetto delle composizioni e procedure previste dall’art. 2 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ed è
composta da:
a) Presidente: Direttore Sanitario o un Dirigente Sanitario di Struttura Complessa individuato dal Direttore
Generale;
b) Componenti: due Dirigenti dell’area delle Professioni Sanitarie di riferimento, di cui uno sorteggiato
nell’ambito del personale in servizio presso le Aziende UU.SS.LL. o le Aziende Ospedaliere situate nel
territorio e uno designato dalla Regione;
c) Segretario: un funzionario amministrativo dell’Azienda USL o dell’Azienda Ospedaliera almeno di categoria D.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice di nomina aziendale verrà effettuato presso la
sede legale dell’Azienda – Via Miglietta n. 5 Lecce - alle ore 10.00 del primo giovedì del mese successivo alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato
nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Prove d’esame
Le prove d’esame ai sensi dell’art. 3 dell’all. 1 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su argomenti inerenti la funzione da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso;
b) prova pratica:
utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti;
c) prova orale:
colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione dei servizi
sanitari nonchè sulle seguenti altre materie:
- Controllo delle Infezioni Ospedaliere: conoscenze specifiche sulla prevenzione, sorveglianza e controllo
delle Infezioni correlate all’assistenza;
- Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di risorse, programmazione, reclutamento,
allocazione e gestione del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti
contrattuali;
- Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Territoriali: conoscenze relative alle tecniche di project
management al fine di promuovere ed adottare strumenti per il governo clinico-assistenziale ed allo
sviluppo organizzativo strategico di modelli organizzativi ospedalieri e territoriali innovativi, anche ad
elevata autonomia tecnico-gestionale, all’assistenza infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, della
prevenzione, riabilitativa e di supporto;
- Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi
volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia di ricerca
clinica e organizzativa;
- Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo del processi produttivi di propria competenza
Ai candidati ammessi ed idonei a sostenere le prove concorsuali, l’Azienda provvederà a comunicare il diario
delle prove, nonché la sede di espletamento esclusivamente mediante avvisi pubblicati nella – sezione Albo
Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale
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della Salute www.sanita.puglia.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) dall’inizio della prova
scritta e della prova pratica e di almeno 20 giorni (venti) dall’inizio della prova orale.
Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore
comunicazione in merito.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.
La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 che di seguito si trascrive:
“la commissione, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi
verbali, delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alla singole prove”.
Graduatoria e conferimento dei posti
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato (la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito dalla somma dei voti
conseguiti nelle prove: scritta, pratica ed orale) con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art.5 - 4° e 5° comma - del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle norme di legge che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni (presentazione dei titoli preferenziali e di riserva
nella nomina).
La suindicata graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Adempimenti dei vincitori
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dalla A.S.L., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro,
a presentare, nel termine di trenta giorni dal relativo invito e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti
conseguiti alla partecipazione al concorso, i titoli che danno diritto ad usufruire della riserva o della precedenza
e preferenza a parità di valutazione.
I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere alla ASL, entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’esito del concorso, l’applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La A.S.L., verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data
di inizio del rapporto di lavoro. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la A.S.L. comunica di
non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o
modificare il presente avviso.
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE e
dalla società Ales srl è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà
a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione
esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il
conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della
ASL LECCE, Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 – 215298 - 215804 – 215226, indirizzo e-mail:
areapersonale@ausl.le.it; indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.

							

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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ASL TA
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico -disciplina Neurologia.

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2131 del 19/10/2020 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il
conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente medico-disciplina neurologia.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal Dpr n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
• Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38, comma1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge
n. 97/2013 e art. 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso pubblico o in quella equipollente e/o affine ove
esistente.
• ai sensi del comma 5 art. 2 ter D. Legge n. 18 del 17/03/2020 possono partecipare al presente avviso
i medici specializzandi regolarmente iscritti al penultimo e all’ultimo anno del Corso della Scuola di
specializzazione;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere all’impiego 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
partecipazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il
15°(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata
personale, pena esclusione.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:
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- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all’avviso, datata e firmata dal
candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
- copia documento di riconoscimento.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni dell’indirizzo pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato come
codice identificativo la seguente dicitura:” Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina neurologia”.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in medicina e chirurgia, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione nella disciplina oggetto della selezione con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo è stato conseguito ovvero iscrizione a partire dal
quarto anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina bandita con l’indicazione
dell’anno di corso che si sta svolgendo e denominazione completa dell’istituto in cui è iscritta;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
di selezione;
Si precisa che l’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’indirizzo di posta
elettronica.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
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dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, specificando se primo autore o coautore o unico autore della
stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
• curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00,
redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni, i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.taranto.
it nella sezione Albo Pretorio.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997, da un’apposita Commissione
Esaminatrice, designata dal Direttore Generale, per la disciplina messa a selezione.
Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 20 punti così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
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4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del candidato l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito per la
disciplina messa a selezione ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui all’allegato
all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della relativa graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione
del Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo
Pretorio on line – sezione delibere del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 13).
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
			
		
		
						

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm.va del personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a
tempo determinato di dirigente medico disciplina neurologia
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
Dichiara
 di essere nato a____________________prov. ___________il___________;
 di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.___;
 via /Piazza ______________________________________ n.___________;
 Cell: ________________________________________________________;
 codice fiscale:_________________________________________________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
____________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
 di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
(in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
____________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _________________
conseguita in data__________________ presso______________________;
 di essere in possesso della seguente specializzazione: ____________________________conseguita
in data__________________
presso _______________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:__________________________;
 di essere iscritta al _____ anno del corso di formazione specialistica in : _________________________
presso___________________________
durata legale del corso di specializzazione:__________________________;
 di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di
____________________________ dal___________________________;
 di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
 di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
 il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
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 di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione pubblica;
 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione:
____________________________________________________________			
________________
(data)													
												
							
(firma)
					
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•
•

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
copia del documento di riconoscimento;
curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO
DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO COME DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA NEUROLOGIA
					Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di aver prestato i seguenti servizi presso:
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/
AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_

-denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_

Dichiara che:

❏ non ricorrono 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.
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❏ ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
• di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli
sono stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
concorso:
					
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
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LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
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Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la
gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data 										

Firma
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ASL TA
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente
biologo con specializzazione in patologia clinica, o discipline affine o equipollenti.

In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 2151 del 20/10/2020 è indetto Avviso Pubblico, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente biologo con specializzazione
in patologia clinica, o discipline affine o equipollenti.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza SPTA.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
• Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini, comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38 del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non
italiani devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
• laurea in scienze biologiche;
• specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina equipollente e/o affine ove
esistente;
• iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero
e luogo di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere all’impiego 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 15° (quindicecimo) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia (scadenza bando), a pena di esclusione. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente al seguente indirizzo:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata
personale, pena esclusione.
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Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande
inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice
dell’Amministrazione digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve essere
indicato come codice identificativo la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di dirigente biologo con
specializzazione in patologia clinica.”
Si precisa che l’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione all’avviso e pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico presentate con modalità diverse
da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- diploma di laurea in scienze biologiche, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa
dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- diploma di specializzazione con l’indicazione della data, sede e denominazione completa dell’istituto
in cui il titolo è stato conseguito;
- l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura di
selezione;
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tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’ indirizzo di posta
elettronica.

La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica, inoltre, che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno/mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
• curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando
lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività formative e di
aggiornamento;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni, i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente concorso verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.
taranto.it nella sezione Albo Pretorio.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
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Art. 6) Commissione esaminatrice, valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, da apposita
Commissione esaminatrice, che sarà costituita come stabilito dall’art. 41 del D.P.R. 483/97.
Per la valutazione dei titoli la Commissione, ai sensi dell’art. 43 del DPR 483/97, avrà a disposizione 20 punti
così ripartiti:
10 punti per titoli di carriera;
3 punti per titoli accademici e di studio;
3 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito,
secondo i criteri di cui al DPR 483/97 ed in caso di parità di punteggio in considerazione dei criteri di cui
all’allegato all’art. 5, comma 4 del DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione del
Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al
venerdì dalle 10.00 alle 13.00).
Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
					Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione amm. va del
personale convenzionato e pac
						
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo
determinato di dirigente biologo con specializzazione in patologia clinica.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
Dichiara
 di essere nato a____________________prov. ___________il___________;
 di risiedere a _____________________________cap__________ Prov.___;
 via /Piazza ______________________________________ n.___________;
 Cell: ________________________________________________________;
 codice fiscale:_________________________________________________;
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
____________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
 di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
(in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
____________________________________;
 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
 di essere in possesso del seguente diploma di laurea: _________________
conseguita in data__________________ presso______________________;
 di essere in possesso della seguente specializzazione: ____________________________conseguita
in data__________________
presso _______________________________________________________
durata legale del corso di specializzazione:__________________________;
 di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Biologi della Provincia di ____________________________
dal___________________________;
 di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
 di aver/non aver prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche,
indicando le cause di risoluzione di tali rapporti;
 il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 Dpr487/94:__________________________________________;
 di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione pubblica;
 di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
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Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione:
____________________________________________________________			
________________
(data)												
													
							
(firma)
					
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•
•

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
copia del documento di riconoscimento;
curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO
DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE BIOLOGO DISCIPLINA PATOLOGIA CLINICA
							Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
			
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione
			
e gestione amm. va del personale
			
convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di aver prestato i seguenti servizi presso:
-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/
AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_

-denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_

Dichiara che: ❏ non ricorrono 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.
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o ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
• di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata, della sede e della denominazione degli istituti in cui titoli
sono stati conseguiti, ed indicazione dell’eventuale esame finale).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
concorso:
					
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e se autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
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LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
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Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la
gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data 										

Firma
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ASL TA
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di CPS Tecnico
Sanitario di Radiologia medica – categoria D.

In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 2153 del 20/10/2020 è indetto Avviso Pubblico, per
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di CPS Tecnico Sanitario di Radiologia
medica – categoria D.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area Comparto del SSN.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del
10.04.1991 e successive mod. ed integrazioni.
La procedura per l’espletamento del presente avviso è disciplinata dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione.
• Possono partecipare al presente avviso pubblico tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli art. 38, comma1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge
n. 97/2013 e art. 22, comma 2 del D. Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
• idoneità fisica all’impiego.
Prima dell’assunzione, l’Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. Se l’accertamento sanitario
risulterà negativo o se l’interessato non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso
all’assunzione;
• diploma di laurea per “Tecniche di radiologia medica” ovvero diploma universitario di “Tecnico
sanitario di radiologia medica”, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e
s. m. i. ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti ex decreto 27 Luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici;
(per i titoli di studio conseguiti all’estero dovrà essere posseduto idoneo riconoscimento di
equipollenza ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01);
• iscrizione all’albo professionale, attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo
di iscrizione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
• assenza di condanne e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
Non possono accedere all’impiego 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 produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione al presente avviso pubblico.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
e partecipazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, devono essere prodotte entro il
15°(quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
Regione Puglia.
I candidati interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, al seguente indirizzo:
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assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata
personale, pena esclusione.
L’invio deve avvenire con i seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) all’avviso, datata e firmata dal
candidato;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando, datato e firmato dal candidato;
- copia documento di riconoscimento.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
- Inesatte indicazioni dell’indirizzo pec da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec indicato nella domanda;
- Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa dell’amministrazione,
che si dovessero verificare da parte del server.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail deve essere indicato come
codice identificativo la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione relativa all’avviso pubblico, per titoli,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Tsrm”.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
- il possesso del diploma di laurea ______________________, con l’indicazione della data, sede e
denominazione completa dell’istituto in cui il titolo stesso è stato conseguito;
- l’iscrizione all’Albo professionale;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 DPR 487/94 (in caso negativo omettere tale dichiarazione);
- eventuale recapito telefonico;
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e s.m.i. finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura
di selezione;
Si precisa che l’utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti del
candidato.
Tutti i candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti relativi all’ indirizzo di posta
elettronica.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione.
Si precisa che la domanda di partecipazione, compilata sulla base del fac simile allegato A) al presente atto,
deve essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00.
Si specifica, inoltre, che per una precisa valutazione, le dichiarazioni rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno della domanda di partecipazione (allegato A) e del curriculum vitae (allegato B),
dovranno essere redatte in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste
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dalla certificazione che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di
cura convenzionate), la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente
o autonomo o di collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato
o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel
rapporto e loro motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno).
Per i titoli di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data
di conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento
è necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso
e l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono
essere indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto,
con indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che
ha curato la pubblicazione, la data, l’argomento, specificando se primo autore o coautore o unico autore della
stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai
sensi del DPR 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto
dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 3) Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione (allegato A) all’avviso pubblico i candidati devono allegare:
• curriculum vitae datato e firmato, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00,
redatto usando lo schema esemplificativo (allegato B), dal quale si evincano, tra l’altro, le attività
formative e di aggiornamento;
• copia documento di riconoscimento.
Art.4) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 31 Dicembre 1996, n. 675 e successive mod. ed integrazioni, i
dati personali forniti dal candidato saranno raccolti, presso all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità di gestione della presente
selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La messa a disposizione di tali dati è obbligatoria
ai fini della selezione.
Art. 5) Motivi di esclusione dall’avviso pubblico
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale.
L’elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.taranto.
it nella sezione Albo Pretorio.
L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività della relativa Deliberazione.
Sono causa di esclusione:
• presentazione della domanda oltre i termini perentori;
• il mancato possesso anche di uno dei requisiti di ammissione di cui all’art 1) del presente bando;
• l’invio della domanda di partecipazione a mezzo pec senza i requisiti di cui all’art. 2) del presente
bando;
Art. 6) Commissione Esaminatrice e valutazione titoli.
I titoli saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/03/2001 n. 220, da apposita
Commissione Esaminatrice, designata dal Direttore Generale.
Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a disposizione 30 punti così ripartiti:
16 punti per titoli di carriera;
8 punti per titoli accademici e di studio;
2 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;
4 punti per curriculum formativo e professionale;
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Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Art. 7) Declaratorie
La partecipazione all’avviso pubblico implica da parte del candidato l’accettazione di tutte le disposizioni di
leggi vigenti in materia.
Per tutto quanto ciò non espressamente previsto e menzionato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni
di legge che disciplinano la materia concorsuale.
8) Approvazione della graduatoria
Al termine delle operazioni, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito ed in
caso di parità di punteggio verranno presi in considerazione i criteri di cui all’allegato all’art. 5, comma 4 del
DPR 487/94 e ss.mm. ed ii.
Successivamente, l’approvazione della graduatoria sarà oggetto di apposita deliberazione del
Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet aziendale www.asl.taranto.it nella sezione Albo Pretorio
on line – sezione delibere del Direttore Generale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in
parte il presente avviso senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per qualunque informazione o chiarimenti inerente il presente avviso gli interessati potranno
rivolgersi presso l‘U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e Gestione Amm.va del Personale Convenzionato
Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio n° 31, Taranto – Tel. 099/7786538 – 761 – 539 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 13).
Il Direttore Generale
avv. Stefano Rossi
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Fac-simile domanda di partecipazione (Allegato A)
			
		
		
						

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
amm. va del personale convenzionato e pac

Il/la sottoscritto/a_________________________________________
(indicare cognome e nome)
Chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per soli titoli, per incarichi a tempo determinato come Tecnico
sanitario di radiologia medica.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del Dpr 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,
Dichiara




















di essere nato a____________________prov. _________il_____________;
di risiedere a ________________________cap__________ Prov.________;
via /Piazza ________________________________________n._________;
Cell: ________________________________________________________;
codice fiscale:_________________________________________________;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea _______
____________________________________;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________________
_____________________;
di aver/non aver riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti
(in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza);
di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ________________________
____________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di essere in possesso del seguente diploma di laurea: __________________
conseguita in data_____________ presso___________________________;
di
essere
iscritto
all’albo
professionale
di__________________________
dal___________________________;
di essere/non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche
amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
di aver/non prestato servizio alle dipendenze delle seguenti Amministrazioni Pubbliche, indicando le
cause di risoluzione di tali rapporti;
il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina, ai
sensi dell’art. 5 Dpr487/94:________________________________________________;
di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
di manifestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., al trattamento
dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al
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seguente indirizzo di posta elettronica certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione:
____________________________________________________________			

(data)													
													
							
(firma)
					
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)

•
•

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
copia del documento di riconoscimento;
curriculum formativo e professionale autocertificato ai sensi del Dpr 445/2000
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ALLEGATO B)
FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO
DI EVENTUALI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO COME TSRM
		
						Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto
		
U.O. Concorsi, assunzioni, gestione e gestione
		
amm. va del personale convenzionato e pac
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per ali effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di aver prestato i seguenti servizi presso:

-

denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/
AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

-

denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_

-denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
❏ dipendente a tempo indeterminato/determinato		 dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
¡ tempo pieno
¡ tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
❏ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)__
al _(GG/MM/AA/)_
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Dichiara che:

❏ non ricorrono 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.

			

❏ ricorrono 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.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

			

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
(oltre ai titoli specifici di ammissione richiesti dal bando)
• di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati
conseguiti).
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
• di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina messa a
concorso:
					
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
❏ partecipante
❏ relatore
❏ docente

- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO _________________
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DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la
gestione del rapporto di lavoro.
SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Data ___________								
Firma
									
____________________
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ASL TA
Riapertura avviso pubblico per n. 120 partecipanti alla VII Edizione del Corso di Formazione per l’idoneità
all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale.
In esecuzione della Deliberazione D.G. 2150 del 20/10/2020, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande all’Avviso Pubblico per n. 120 partecipanti alla VII Edizione del Corso di Formazione per l’idoneità
all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale, come previsto dall’art. 96 dell’ACN 2009,
non modificato dall’ACN 2018.
1) REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 96 dell’ACN, all’Avviso in argomento:
 I medici titolari a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale residenti nella Azienda Sanitaria di
Taranto;
 I medici titolari a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale residenti nelle Aziende Sanitarie
limitrofe alla ASL TA;
 I medici titolari di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato in altre Aziende Sanitarie della
Regione Puglia;
 I medici residenti nella ASL TA inclusi nella Graduatoria Regionale di Medicina Generale valevole per
l’anno 2019 pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata sul BURP
n. 140 del 31/10/2018;
 I medici non residenti nella ASL TA inclusi nella Graduatoria Regionale di Medicina Generale valevole
per l’anno 2019 pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata sul
BURP n. 140 del 31/10/2018;
 i medici residenti nella ASL TA inclusi nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale
valevole per l’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 e successiva rettifica pubblicata
sul BURP n. 20 del 13/02/2020;
 i medici non residenti nella ASL TA inclusi nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale
valevole per l’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 e successiva rettifica pubblicata
sul BURP n. 20 del 13/02/2020;
 In via subordinata, possono presentare domanda i medici abilitati all’esercizio della professione, iscritti
all’Albo professionale e non inclusi nella graduatoria regionale della Regione Puglia, con esclusione dei
medici frequentanti il Corso di Formazione in Medicina Generale e le Scuole di Specializzazione.
3) DOMANDE DI AMMISSIONE
I medici interessati alla inclusione nella graduatoria per l’ammissione al corso devono inviare apposita
domanda in carta semplice che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di
identità.
La domanda di ammissione, indirizzata al Direttore Generale della ASL TA – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Personale Convenzionato e PAC - Viale Virgilio, 31- 74121 Taranto, deve essere
presentata, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, mediante invio, in applicazione della L.150/2009 e con le modalità
di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
La validità della domanda di partecipazione è subordinata, pena esclusione, all’utilizzo da parte del candidato,
di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente personale e nominativo. Non sarà, pertanto,
ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve
avvenire in un’unica spedizione (non superiore a 20 MB), con i seguenti allegati esclusivamente in formato
PDF: domanda di partecipazione e fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/2010
(Codice dell’Amministrazione Digitale). L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione
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di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi tecnici/informatici, dovuti all’invio tramite pec, non
imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero veridficare da parte del server.
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 23,59 del giorno di scadenza indicato nell’art. 3
del presente Avviso. Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto,
le domande di partecipazione, nonché la documentazione richiesta, devono pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine sopraindicato, anche nel caso in cui lo stesso scada in un giorno festivo. Si precisa che
l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda successiva alla data di scadenza del presente Avviso sarà priva di effetto e la domanda carente
dei dati richiesti dal presente Avviso sarà esclusa.
4) REDAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simili allegati al presente
Avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema facsimile saranno escluse.
Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza,
l’indirizzo, i recapiti telefonici, il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale e nominativo,
il voto e l’anzianità di laurea, la data di iscrizione all’Albo Professionale, nonché tutte le attività in via di
svolgimento a qualsiasi titolo, anche precario, svolte alla data di scadenza del presente Avviso.
5) GRADUAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno graduate secondo il seguente ordine:
1. medici titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale residenti nell’Azienda Sanitaria di
Taranto;
2. medici titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale residenti nelle Aziende Sanitarie
limitrofe alla ASL TA;
3. medici titolari a tempo indeterminato di continuità assistenziale in altre Aziende Sanitarie della Regione
Puglia;
4. medici residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale della Puglia
valevole per l’anno 2019 pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018, come rettificata con nota
pubblicata sul BURP n. 140 del 31/10/2018;
5. medici non residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale della
Puglia valevole per l’anno 2019 pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018, come rettificata con nota
pubblicata sul BURP n. 140 del 31/10/2018;
6. medici residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale della Puglia
valevole per l’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 e successiva rettifica pubblicata
sul BURP n. 20 del 13/02/2020;
7. medici non residenti nella ASL TA inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale della Puglia
valevole per l’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 e successiva rettifica pubblicata
sul BURP n. 20 del 13/02/2020;
8. medici abilitati, iscritti all’Albo professionale non inclusi nella graduatoria regionale della Regione
Puglia, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL di Taranto, con esclusione dei medici
frequentanti il Corso di Formazione in Medicina Generale e le Scuole di Specializzazione.
Le domande saranno graduate secondo i criteri stabiliti dall’art. 96 dell’ACN nonché dalle disposizioni regionali
in materia.
Le domande di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno graduate secondo l’anzianità di servizio e, a parità, secondo la
minore età, il voto di laurea e l’anzianità di laurea.
Le domande di cui ai punti 4 e 5 saranno graduate secondo il punteggio acquisito nella graduatoria regionale,
con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL di Taranto.
Le domande di cui al punto 5 saranno graduate secondo i criteri individuati dalla Norma Transitoria n. 7
dell’ACN: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea ed anzianità di laurea.
Per le domande di cui al punto 5, saranno redatte due graduatorie, di cui una, prioritaria, per i medici residenti
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nel territorio della ASL TA e l’altra per i medici residenti del territorio di altre Aziende.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
6) QUOTA DI ISCRIZIONE
È prevista una quota di iscrizione a copertura delle spese di organizzazione e gestione del corso, comprensiva
delle quote per la certificazione dei corsi dell’area dell’emergenza effettuati nelle esercitazioni (BLSD, PBLSD,
ALS, ecc.). Tale quota ammonta ad € 1.220,00 comprensiva di IVA al 22%.
Al fine di consentire a questa ASL la regolare emissione della fattura elettronica, i medici interessati
a partecipare al Corso, entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della Deliberazione di approvazione della
graduatoria all’Albo Pretorio della ASL TA, visionabile anche sul sito internet della ASL TA e prima di effettuare
il suddetto versamento di € 1.220,00, dovranno comunicare, a mezzo pec, all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata della S.S.D. Formazione di questa ASL, formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, la propria
volontà di partecipare al Corso, dettagliando i propri dati anagrafici, il recapito telefonico, il codice fiscale
e, per coloro che ne sono in possesso, la partita IVA ed il Codice Univoco Destinatario per l’emissione della
fattura elettronica.
La S.S.D. Formazione, dopo aver ricevuto tali comunicazioni, invierà tutti i dati all’Area Gestione Risorse
Finanziarie, la quale procederà ai consequenziali adempimenti di propria competenza.
La quota prevista dovrà essere versata, pena decadenza, in un’unica soluzione, entro e non oltre 10 giorni
dalla suddetta notifica della pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria, con
le seguenti modalità: bonifico su c/c bancario indirizzato alla Azienda Sanitaria Locale di Taranto – Viale
Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO. Causale: Iscrizione al Corso di Formazione SET 118 - Anno 2019. Codice
IBAN: IT32S0103015801000000706982. Entro lo stesso termine perentorio, dovrà essere inviata copia della
ricevuta del suddetto bonifico all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della S.S.D. Formazione di questa
ASL: formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it.
Sarà cura del medico interessato ed inserito nella graduatoria rispettare il termine di n. 10 giorni sopraindicati.
La pubblicazione della Deliberazione di approvazione della graduatoria all’Albo Pretorio sul sito aziendale
sarà notificata, a cura della SSD Formazione di questa ASL, a mezzo di posta elettronica certificata, a tutti i
medici che avranno presentato valida domanda di partecipazione e, dalla data di notifica della pubblicazione
della suddetta Deliberazione di approvazione, decorrerà il termine perentorio dei 10 giorni entro cui i medici
interessati dovranno effettuare il versamento, pena decadenza dalla graduatoria.
Decorsi i predetti 10 giorni, la S.S.D. Formazione di questa ASL, dopo aver acquisito le copie delle ricevute dei
versamenti inviati a mezzo pec, procederà a redigere la Deliberazione di approvazione dei medici ammessi al
Corso, nonché ad adempiere alle procedure di convocazione.
All’uopo, si precisa che il Corso inizierà entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione
dell’elenco dei medici ammessi alla frequenza e si svolgerà secondo la calendarizzazione predisposta dal
Direttore dello stesso. I corsisti riceveranno al proprio indirizzo PEC il calendario delle lezioni.
In merito alla citata quota di iscrizione, si evidenzia che, qualora il medico, dopo aver conseguito l’idoneità
all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, accetti il conferimento di un incarico
in convenzione a tempo determinato nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale di questa ASL e permanga
in servizio nel suddetto incarico per un periodo di almeno 3 anni, la stessa sarà restituita in busta paga;
al riguardo, si precisa che i 3 anni devono considerarsi di effettivo servizio e che, dal computo dei 3 anni,
dovranno escludersi i periodi di assenza dovuti a ferie, malattia, astensioni e/o sospensioni di qualsiasi natura.
La quota sarà altresì restituita su richiesta degli interessati, nel caso di ritiro dal corso entro e non oltre la
prima settimana dalla data di avvio delle lezioni.
7) PROCEDURE DI CONVOCAZIONE
Le procedure di convocazione e tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso saranno effettuate solo ed
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28/01/2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi
PEC scritti in modo errato e/o illegibile. La mancata ricezione delle comunicazioni inerenti al presente Avviso,
dovuta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica certificata del destinatario è a carico dello
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stesso ed esonera questa ASL da qualsiasi obbligo di reinvio delle stesse comunicazioni. La mancata visione
delle suddette comunicazioni, da parte del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché
l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non
di questa ASL.
8) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso, nonché per il trattamento giuridico ed economico spettante ai
medici aventi titolo, si rinvia alla normativa di cui all’ACN 29/07/2009 ed ai relativi accordi regionali e aziendali
vigenti in materia.
La partecipazione al presente avviso implica l’accettazione di tutte le sue disposizioni.
9) PRIVACY
I dati forniti dai partecipanti al presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
10) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
- l’invio della domanda di partecipazione mediante una modalità diversa da quella indicata nel punto 3)
del presente Avviso;
- la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente Avviso;
- la presentazione della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
- la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione di cui al punto 2)
del presente Avviso;
- la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui questa
ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso;
- la mancata indicazione della data di iscrizione all’Albo Professionale;
- l’eventuale riserva di invio successivo di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o
integrativa della domanda successiva alla data di scadenza del presente Avviso;
- la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o difformi
dallo schema fac-simile allegato al presente Avviso.
11) INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente Avviso e non contenuta nello stesso, potrà
essere richiesta alla ASL TA – Area Gestione del Personale – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo
e Gestione Amm.va Personale Convenzionato e PAC, Viale Virgilio, 31, 3° piano – Taranto – Dott.ssa Tiziana
Adami – Tel. n. 099.7786781, nei seguenti orari: dal lunedì al mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
Ogni ulteriore informazione, relativa alle procedure di convocazione ed allo svolgimento del Corso, potrà
essere richiesta alla S.S.D. Formazione via Bruno, 1 – Padiglione Vinci – Taranto - Tel. 099.4585346 - 952 - 458
- 414 – Mail: formazione@asl.taranto.it.

									
									

Il DIRETTORE GENERALE
AVV. Stefano ROSSI

AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
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U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e PAC
PEC: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per n. 120 partecipanti alla VII Edizione del Corso
di Formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della
ASL TA.
Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________, presa visione del bando pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ________del __________________, chiede di essere ammesso/a
alla pubblica selezione, per la formulazione di apposite graduatorie per l’ammissione alla VII Edizione del
Corso di Formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza Sanitaria Territoriale 118
della ASL TA, così come segue (1):
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a _____________il__________Cod. Fisc.____________________, Stato civile:
___________;
b) di risiedere nel Comune di __________________ CAP__________alla Via_______________________
n.________ Telefono cellulare n. ______________ Telefono fisso n.__________________ Indirizzo
Personale e Nominativo di Posta Elettronica Certificata______________________________________;
c) di avere il seguente domicilio (compilare solo se diverso dalla residenza): Comune
_________________________ Cap_______Via_________________________n.____;
d) di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, in data ____________, con voto di
laurea _________Università di___________________________;

e) di essere iscritto/a all’Albo Professionale presso l’Ordine dei Medici della Provincia di
_______________________ dal _____________________;
f) di concorrere al predetto avviso perché in possesso di uno dei seguenti requisiti:


medico titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale residente nell’Azienda
Sanitaria di Taranto;



medico titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale residente nelle Aziende
Sanitarie limitrofe alla ASL TA;



medico titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale nelle altre Aziende Sanitarie
della Regione Puglia;



medico residente nella ASL TA incluso/a al n.______, con punti ___________ nella graduatoria
regionale di Medicina Generale della Puglia valevole per l’anno 2019 pubblicata sul BURP n.
138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata sul BURP n. 140 del 31/10/2018;
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medico non residente nella ASL TA incluso/a al n.______, con punti ___________ nella
graduatoria regionale di Medicina Generale della Puglia valevole per l’anno 2019 pubblicata
sul BURP n. 138 del 25/10/2018, come rettificata con nota pubblicata sul BURP n. 140 del
31/10/2018;



medico residente nella ASL TA incluso/a nella graduatoria regionale di Medicina Generale
della Puglia valevole per l’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 e successiva
rettifica pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2020;



medico non residente nella ASL TA incluso/a nella graduatoria regionale di Medicina Generale
della Puglia valevole per l’anno 2020, pubblicata sul BURP n. 148 del 19/12/2019 e successiva
rettifica pubblicata sul BURP n. 20 del 13/02/2020;



medico abilitato all’esercizio della professione dal __________________non incluso nella
graduatoria regionale di Medicina Generale della Puglia valevole per l’anno 2019;



medico abilitato all’esercizio della professione dal __________________non incluso nella
graduatoria regionale di Medicina Generale della Puglia valevole per l’anno 2020;

g) di frequentare/non frequentare il Corso di Formazione in Medicina Generale (1);
h) di frequentare/non frequentare alcuna Scuola di Specializzazione (1);
i)

di detenere/non detenere (1) alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato. In caso
affermativo indicare la natura del rapporto_____________________;

j)

di avere/non avere (1) procedimenti disciplinari a proprio carico in corso;

k) di essere/non essere in possesso della seguente partita IVA: ________________________________
______ ;
l)

di essere/non essere in possesso del seguente Codice Univoco Destinatario per l’emissione della
fattura elettronica: ______________________________________ ;

m) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel
rispetto di quanto previsto del D. Lgs. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di identità.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia effettuata solo ed
esclusivamente al seguente Indirizzo Personale e Nominativo di Posta Elettronica Certificata:

Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva, tutte le condizioni fissate
dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale,
del quale ha integrale conoscenza, e dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. del
28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che quanto riportato nella presente domanda
risponde a verità.
_________________
(data)

_________________________
(firma)

(1) Lasciare leggibile l’ipotesi che interessa e cancellare l’ipotesi che non interessa.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 9/10/2020 è indetto Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 2 posti di Dirigente Medico
nella disciplina di Neurologia.
		
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b)- idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o affine, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 56, comma 1^ del D.P.R. n.483/97;
3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurgici. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. in data 2 luglio 2019 è entrato in vigore il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019;
5. l’art. 12 comma 2 lettera a) ha modificato il comma 547 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, consentendo la partecipazione ai concorsi oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso
di specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 547 e 548 e 548 bis della legge 30 dicembre 2018, così come
modificato dall’art. 12 comma 2 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modifiche, in legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell’1/07/2019,
sono ammessi alla presente procedura, oltre che ai medici iscritti all’ultimo anno del corso di
specializzazione, anche a quelli iscritti al penultimo anno del corso di specializzazione, qualora
questo abbia durata quinquennale.; gli stessi saranno collocati, all’esito positivo, in graduatoria
separata.
7. Con l’entrata in vigore del d.l. 30/12/2019, convertito con legge n. 8 del 28/02/2020l’accesso viene
esteso agli specializzandi iscritti al Terzo anno di corso.
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it . Si precisa,
al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente in formato
PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere protocollati dal
sistema e verranno respinti.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico file.
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio
di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- iscrizione all’Albo professionale;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
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la consapevolezza che, in caso di vincita, non sarà possibile essere destinatario di successivo trasferimento
prima che siano decorsi tre anni dalla immissione in servizio.
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Nella domanda di ammissione all’Avviso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, della
tassa di concorso di € 20,00, indicando come causale del versamento: “Tassa concorso pubblico – Dirigente
Medico - Neurologia”.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n. 639716 intestato all’Azienda
Ospedaliero Universitaria “OO.RR.” di Foggia.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena esclusione dalla predetta procedura.
La ricevuta comprovante il versamento nei termini dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutti le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
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e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Per i candidati non ammessi varrà come notifica a tutti gli effetti, la pubblicazione della esclusione,
con l’indicazione dei motivi, sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/ riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio, la
pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro Amministrazione
Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 27 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
− punti 20 per titoli;
− punti 80 per le prove di esame;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
− punti 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
− punti 30 per la prova scritta;
− punti 30 per la prova pratica;
− punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale medico sono le seguenti:
a) prova scritta:
− relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1.
su tecniche peculiari della disciplina messa a concorso;
2.
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile
della commissione;
3.
la prova pratica deve, comunque, essere illustrata schematicamente per iscritto.
c) Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
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Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con pubblicazione sul sito aziendale, da valere come notifica
a tutti gli effetti, la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA/
riquadro Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Nel caso in cui la convocazione dovesse riguardare tutte le tre prove nel medesimo giorno, essa sarà
pubblicata venti giorni prima.
Per i candidati ammessi varrà, a tutti gli effetti, quale convocazione per sostenere la prova colloquio,
la pubblicazione sul sito web www.sanita.puglia.it \ sito istituzionale OORR – FOGGIA / riquadro
Amministrazione Trasparente / sezione Bandi di concorso.
Prima di sostenere le prove, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
•
per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio
minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
•
per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un
punteggio minimo di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20;
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative
in materia di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli
idonei del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme
vigenti in materia di contenimento della spesa del personale.
Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in
carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e
per il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà
indicata la data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Medico con meno
di cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda
comunica agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato –
art. 12 del CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie
deroghe da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
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Il / I vincitore/i assunto/i si impegna/impegnano a permanere in servizio presso questa azienda per
un periodo minimo di tre anni, con esclusione di servizi pregressi presso altre aziende.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni
di legge vigenti in materia.
I vincitori assunti non potranno essere destinatari di successivo trasferimento presso altre
Amministrazioni prima che siano decorsi anni tre dalla effettiva immissione in servizio.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza dell’Area Sanità.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale –
U.O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100
Foggia - Tel 0881/733705 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri – Collaboratore Professionale
Amministrativo.
		
							
Il Direttore Generale
		
								
dott. Vitangelo DATTOLI
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All. 1

Fac simile di domanda

Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al Concorso Pubblico, per

titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Neurologia.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
-

di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;

-

di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;

-

di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o di avvenuta
cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);

-

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;

-

di

essere

in

possesso

della

laurea

in

__________________________________,

conseguita

presso

________________________________________________________ in data __________________;
-

□

di essere in possesso della specializzazione in ______________________________________, conseguita presso

_______________________________________________________________________________

in

data

_________________________
ovvero
-

□

di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere iscritto al

□terzo/□quarto/□quinto

anno (in caso di corso di durata quinquennale) della Scuola di Specializzazione in ________________________________
presso l’Università degli Studi di ____________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva ____________________________;

-

di essere iscritto all’Albo ________________________________________________;

-

di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;

-

di aver prestato servizio come ______________________________ presso l’Azienda ______________________________
dal _______________ al ______________

(indicando le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di

pubblico impiego);
-

di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, con
pubbliche amministrazioni (specificare quali in caso positivo);

6
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-

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono prescrizioni
limitative alle stesse;

-

di essere consapevole che, in caso di vincita, non è possibile essere destinatario di successivo trasferimento prima che
siano decorsi tre anni dall’effettiva immissione in servizio;

-

di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive:

-

PEC: __________________________________________________

-

Via ____________________ n.____ CAP ______ Città _______________Tel.___________;
Allega alla presente domanda copia del seguente documento in corso di validità:

____________________________________________________________________________________

rilasciato

da

__________________________________________________________________ in data ___/___/______.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, ____________________

____________________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

7

71240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
-

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ (prov. ____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia
DICHIARA
-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

-

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto _________________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________________
__________________________________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________
Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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GAL GARGANO
INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA DELLE DDS E DDP A
VALERE SUGLI INTERVENTI DEL GAL GARGANO (CUP B72F17001020009).
OGGETTO: PSR PUGLIA 2014/2020 - SSL GAL GARGANO - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO AI
COSTI DI GESTIONE E ANIMAZIONE. INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA DELLE DDS E DDP A VALERE SUGLI INTERVENTI DEL GAL GARGANO
(CUP B72F17001020009).
-) PREMESSA
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 16.10.2020, il GAL Gargano Agenzia
di Sviluppo scarl, al fine di procedere alla corretta istruttoria delle Domande di Sostegno, delle Domande
di Variante e delle Domande di Pagamento relative agli interventi di cui al relativo Piano di Azione Locale,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nonché
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, intende procedere alla selezione di n.
2 figure professionali mediante affidamento diretto dell’incarico professionale secondo i seguenti elementi:
a) AFFIDAMENTO DIRETTO
L’incarico verrà affidato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 mediante indagine esplorativa.
Per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente richiesta
di preventivi, tutti i professionisti interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione dei
preventivi, secondo le modalità e i termini di seguito specificati.
L’affidamento degli incarichi avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma
9-bis del d.lgs. n. 50/2016.
b) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli incarichi saranno affidati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, il cui
possesso dovrà essere attestato mediante idonea autocertificazione entro il termine che sarà assegnato
dalla GAL Gargano. Per la partecipazione alla presente indagine esplorativa è necessario possedere inoltre i
seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana;
• idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
• godimento dei diritti civili;
• non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la pubblica
amministrazione;
• non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
• non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente
normativa;
• requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
• inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n.
159/2011;
• laurea in ingegneria edile o architettura con iscrizione all’apposito albo da almeno 3 anni OPPURE
diploma di geometra con iscrizione al relativo albo da almeno 5 anni;
• possesso della patente di tipo B ed essere automuniti.
c) PROFILI RICHIESTI
Con riferimento a quanto indicato in premessa saranno selezionati i seguenti profili:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71243

PROFILO A: n. 1 tecnico incaricato dell’istruttoria delle domande di sostegno e delle domande in variante a
valere sugli interventi di cui al Piano di Azione Locale del GAL Gargano.
PROFILO B: n. 1 tecnico incaricato dell’istruttoria delle domande di pagamento (acconto/saldo) e del relativo
sopraluogo (visita in situ per la verifica del progetto finanziato).
Si fa presente che per entrambi i profili è prevista l’istruttoria di progetti il cui importo non è superiore ad €
70.000,00.
d) IMPORTI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il compenso massimo previsto per l’espletamento delle attività richieste, conformemente a quanto previsto
dall’art. 9 dell’avviso pubblico approvato con Atto Dirigenziale dell’ADG PSR Puglia 2014/2020 n. 368 del
30.10.2019, è così suddiviso:
PROFILO A: € 150,00 oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge per ciascuna domanda di
sostegno istruita ed € 100,00 oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge per ciascuna domanda
in variante istruita;
PROFILO B: € 200,00 oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge per ciascuna domanda di
pagamento (acconto/saldo) istruita comprensiva del sopralluogo in situ.
In conformità alle DAG sopra citata al tecnico incaricato di cui al Profilo B sarà riconosciuto, inoltre,
per gli eventuali sopralluoghi in azienda autorizzati dalla Direzione, un rimborso pari a € 0,25 costo
della benzina al prezzo vigente per ogni KM di percorrenza dalla sede del GAL (o di residenza se
economicamente più vantaggiosa) alla località in cui è ubicato l’immobile interessato dal sopralluogo,
dietro presentazione della tabella chilometrica che dovrà essere allegata alla fattura/nota compenso.
Il territorio nel quale dovranno essere svolte le attività è quello del GAL Gargano (Carpino, Cagnano Varano,
Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni
Rotondo, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Nicandro Garganico, Isole Tremiti e Lesina).
e) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Il soggetto interessato dovrà trasmettere il “Modello 1: preventivo” allegato come parte integrante del
presente avviso di indagine esplorativa e da redigere su propria carta intestata.
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata all’indirizzo galgargano@pec.it entro e non oltre le ore
12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia indicando nell’oggetto “Indagine esplorativa per incarichi istruttoria DDS e DDP”. È possibile
presentare domanda per entrambi i profili fermo restando la necessità per il GAL di individuare, sulla base
delle offerte presentate, due professionisti.
f) ULTERIORI INDICAZIONI
In caso di discordanza nel preventivo tra il dato indicato in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione
quello più favorevole per la Società.
Il preventivo presentato sarà vincolante per 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione e, successivamente all’affidamento dell’incarico, per tutta la durata dell’espletamento dello
stesso.
g) CONTRATTO
Il contratto, redatto in modalità elettronica, verrà perfezionato mediante scambio di lettere commerciali
previo invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
unitamente a copia del DURC – o documento equivalente relativo all’assolvimento degli obblighi contributivi
– in corso di validità, copia della polizza professionale ed all’adempimento degli oneri relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari.
h) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita con la presente indagine esplorativa, verranno trattati nel
rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Reg. (UE) n. 679/2016 (GDPR).
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Con l’invio dei preventivi i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente indagine esplorativa 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.
Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons arl.
i) DISPOSIZIONI FINALI
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla stessa.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente. Presentando la domanda di partecipazione alla presente indagine esplorativa,
il concorrente ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute.
Responsabile del procedimento è il Direttore Tecnico del GAL Gargano. Eventuali informazioni sulla presente
procedura possono essere richieste ai seguenti recapiti:
e-mail. agenziadisviluppo@galgargano.com - tel. 0884-564164.
Monte Sant’Angelo, 20 ottobre 2020
Il Direttore Tecnico
Dott.ssa Annarosa Notarangelo
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CARTA INTESTATA
PSR PUGLIA 2014/2020 - SSL GAL GARGANO - MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.4 SOSTEGNO AI COSTI DI
GESTIONE E ANIMAZIONE. INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI RELATIVI
ALL’ISTRUTTORIA DELLE DDS E DDP A VALERE SUGLI INTERVENTI DEL GAL GARGANO
Spett.le
Gal Gargano Agenzia di Sviluppo
soc. cons arl
galgargano@pec.it

Il / La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _________________________
(____)

il

_____/_____/_________

residente

in

________________________

via/piazza__________________________ n. ______, C.A.P._________ Cell.__________________________,
e-mail__________________________, pec_________________________,
C.F. ________________________, P. IVA________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’indagine esplorativa indicata in oggetto per il seguente incarico
professionale:
(è possibile presentare offerta per uno o per entrambi i profili)
PROFILO A: n. 1 tecnico incaricato dell’istruttoria delle domande di sostegno e
delle domande in variante a valere sugli interventi di cui al Piano di Azione Locale
del GAL Gargano
PROFILO B: n. 1 tecnico dell’istruttoria delle domande di pagamento
(acconto/saldo) e del relativo sopraluogo (visita in situ per la verifica del progetto
finanziato).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
•

di possedere i requisiti richiesti dall’avviso ed in particolare:
1. cittadinanza italiana
2. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico;
3. godimento dei diritti civili;
4. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
5. di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, la costituzione di un rapporto con la
pubblica amministrazione;
6. di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche
amministrazioni;
7. di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente
normativa;
8. di possedere i requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
9. l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del d. lgs. n.
159/2011;
10. il possesso della patente di tipo B ed essere automunito.
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CARTA INTESTATA

DICHIARA
•
□

INOLTRE

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Laurea in ingegneria edile/architettura classe ______ conseguita in data _____ / ______ /
______
presso l’Università _____________________________________ con sede in
__________________________________________________ votazione ________________________ e
di essere iscritto presso il competente Albo di __________________ numero_____________________
dal______________
OPPURE

□

Diploma di geometra conseguito in data _____ / ______ / ______ presso l’Istituto di Istruzione
Secondaria
Superiore
_____________________________________
con
sede
in
__________________________________________________ votazione ________________________ e
di essere iscritto presso il competente Albo di __________________ numero_____________________
dal _____________

PROPONE
per l’affidamento dell’incarico oggetto della presente procedura ex art. 36, co. 2, lett. A), d.lgs. n. 50/2016, il
seguente costo:
Per la candidatura al profilo A
€ ………………………… (in cifre ed in lettere) oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge
per ciascuna domanda di sostegno istruita ed € ………………………… (in cifre ed in lettere) oltre
IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge per ciascuna domanda in variante istruita.
Per la candidatura al profilo B
€ ………………………… (in cifre ed in lettere) oltre IVA ed oneri se dovuti nella misura per legge
per ciascuna domanda di pagamento (acconto/saldo) istruita comprensiva del sopralluogo in
situ.
INOLTRE
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
Il sottoscritto_______________________________ si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
________________ ___________________ ____________________________________________
luogo
data
timbro e firma

SI ALLEGA: FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.
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CARTA INTESTATA

Informativa e autorizzazione ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 679/2016 e della normativa
nazionale.
Io sottoscritto/a __________________________ dichiaro/a di essere informato/a che ai sensi degli artt. 13 e
14 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE n. 679/2016, tutti i dati inclusi nella
documentazione oggetto della domanda di partecipazione alla selezione sono necessari per le finalità di
gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico, e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è il G.A.L. Gargano Agenzia di
Sviluppo soc. cons. arl. Autorizzo la Società al trattamento dei dati personali ai sensi del predetto
Regolamento.
________________ ___________________ ____________________________________________
luogo
data
timbro e firma

71247

71248

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 17/2020 del 12 ottobre 2020
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese”
e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS;
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VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il verbale del CdA del 14/07/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 26 DdS valutate ricevibili e dei relativi progetti valutati:
-

n. 18 progetti – riportati nell’Allegato A da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
– hanno superato la fase di istruttoria tecnico-amministrativa con esito positivo;
n. 8 progetti non hanno superato la fase di istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari a € 1.028.999,54 (euro
unmilioneventottomilanove-centonovantanove/54) così ripartita tra i due interventi: Intervento
1.1 - € 255.000,00 (euro duecentocinquanta-cinquemila/00); Intervento 1.2 - € 773.999,54 (euro
settecentosettantatremilanovecentonovantanove/54);
CONSIDERATO che, a seguito della rinuncia – per mancato o incompleto invio della documentazione
prevista dall’art. 17 dell’Avviso – da parte di n. 6 beneficiari inseriti nella graduatoria provvisoria relativa al
primo Avviso, si sono rese disponibili ulteriori risorse che hanno determinato un incremento della predetta
dotazione finanziaria a € 1.327.079,56 (euro unmilionetrecentoventisettesettantanove/56) così ripartita tra
i due interventi: Intervento 1.1 - € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00); Intervento 1.2 - € 967.079,56
(euro novecentosessantasettemilasettanta-nove/56);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria – così come su rideterminata – consente di ammettere al sostegno
tutte le DdS collocate in graduatoria, secondo quanto contemplato nel su richiamato Allegato A;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

di approvare la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento costituita
da n. 18 DdS riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

•

di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato sul
BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;

•

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) e sul sito del GAL www.galseb.it;

•

di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

70.000,00
64.278,40
70.903,64
74.914,52
77.414,00
40.000,00
40.804,74
73.477,16
57.636,00
69.802,00
70.000,00
77.414,00
34.185,82
70.675,16
72.506,01
69.863,30
70.000,00

52,0
51,0
51,0
51,0
49,0
47,0
47,0
46,0
45,0
42,0
42,0
42,0
41,0
41,0
41,0
40,0
40,0

4 04250023001 DIDONNA NICLA
5 04250064823 VESSIO ANNA
6 04250064484 MAGNONE STEFANIA

7 04250063312 DE MEO ANNAMARIA
8 04250064955 CORLETO ANITA

9 04250053495 CASTELLANA CRESCENZA

10 04250064807 LACORAZZA DOMENICO

11 04250064567 POLLINI MARINA

12 04250053941 DADI MONELLI S.A.S.

13 04250064856 DIDONNA FILOMENA

14 04250064971 RACIOPPI ALESSANDRO

15 04250064575 BARBERIO MASSIMO

16 04250065069 CARINGELLA FILIPPO

17 04250063288 MANCINI ANNA

18 04250065028 GIANNINI ANTONELLA

Investimento
dichiarato
(Intervento 1.2)
49.318,30

3 04250047406 ADDOMADA VINCENZO

Punteggio
58,0

Denominazione

2 04250064518 MANGIALARDI ANNAMARIA

Domanda di
sostegno

1 04250063304 NITTI VITO MICHELE

N.

4.821,79

186,00

-

2.248,00

485,90

-

-

895,84

-

3.994,16

6.386,50
344,51

2.809,54
-

-

-

Investimento non
ammissibile
(Intervento 1.2)
112,25

32.589,11

34.838,65

35.000,00

34.213,58

16.849,96

35.000,00

35.000,00

34.453,08

28.818,00

34.741,50

16.806,75
20.230,12

34.047,05
35.000,00
35.000,00

32.139,20

35.000,00

Contributo
concedibile
(Intervento 1.2)
24.603,03

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00
15.000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00

15.000,00

15.000,00

Premio
concedibile
(Intervento 1.1)
15.000,00

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

65.178,21

69.677,30

70.000,00

68.427,16

33.699,92

70.000,00

70.000,00

68.906,16

57.636,00

69.483,00

33.613,50
40.460,23

68.094,10
70.000,00
70.000,00

64.278,40

70.000,00

Investimento
ammissibile
(Intervento 1.2)
49.206,05

47.589,11

49.838,65

50.000,00

49.213,58

31.849,96

50.000,00

50.000,00

49.453,08

43.818,00

49.741,50

31.806,75
35.230,12

49.047,05
50.000,00
50.000,00

47.139,20

50.000,00

Totale contributo
(Intervento 1.1 +
Intervento 1.2)
39.603,03

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 17/2020 del 12/10/2020 – “Graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento”
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 18/2020 del 12 ottobre 2020
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Approvazione dell’elenco delle domande
di sostegno NON ammissibili a finanziamento.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS;
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VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il verbale del CdA del 14/07/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle n. 26 DdS valutate ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 8 progetti – riportati
nell’Allegato A da considerarsi parte integrante del presente provvedimento – non hanno superato la fase di
istruttoria tecnico-amministrativa per le motivazioni specificate nel predetto Allegato;
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
• di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n. 8 DdS
riportate nell’Allegato A, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare quanto altro stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato sul
BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP)
e sul sito del GAL www.galseb.it;
• di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP assume valore di notifica ai soggetti
titolari delle DdS.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

n.a.
n.a.
20,0
32,0
30,0
15,0
15,0

3 04250064591 LAPORTA VALENTINA IRMA
4 04250064765 CARUSI GIUSEPPE

5 04250064880 GIAMPAOLO NICOLA
6 04250064732 MIRABELLA VITO
7 04250064799 LOPEZ ROBERTO

8 04250064716 SCHENA FRANCESCO

Punteggio
n.a.

Denominazione

2 04250064864 DISCIPIO MARIAFRANCESCA

Domanda di
sostegno

1 04250064815 FISCARELLI SABRINA

N.

70.767,00

69.708,08
70.000,00
70.375,00

49.577,00
69.000,00

35.178,23

Investimento
dichiarato
(Intervento 1.2)
32.340,00

70.767,00

69.708,08
70.000,00
70.375,00

49.577,00
69.000,00

11.853,60

Investimento non
ammissibile
(Intervento 1.2)
16.500,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Premio
concedibile
(Intervento 1.1)
0,00

Mancato raggiungimento del punteggio
minimo di accesso pari a 40 punti

Mancato riscontro richiesta di chiarimenti

Mancato raggiungimento investimento
minimo ammissibile pari a € 30.000,00

Motivazioni non ammissibilità

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Contributo
concedibile
(Intervento 1.2)
0,00

PSR Puglia 2014-2020
Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia”
SSL del GAL Sud-Est Barese
Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
Allegato A alla Determinazione n. 18/2020 del 12/10/2020 – “Elenco delle domande di sostegno NON ammissibili a finanziamento”
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GAL SUD-EST BARESE
Determinazione n. 19/2020 del 12 ottobre 2020
PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi
della strategia” – SSL del GAL Sud-Est Barese – Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2
“Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”. Riapertura Avviso.
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB),
approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293;
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità,
CdA) nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea
ordinaria dei soci del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/03/2019 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico relativo agli Interventi
1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole”
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019;
VISTO il verbale del CdA del 13/05/2019 pubblicato sul BURP n. 55 del 23/05/2019, con il quale sono state
approvate integrazioni e precisazioni ai paragrafi 8 e 13 e all’allegato “G” dell’Avviso in oggetto e sono stati,
altresì, prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità, DdS);
VISTO il BURP n. 131 del 14/11/2019 nel quale è stata pubblicata la determinazione del RUP n. 25/2019 del
17/10/2019 di riapertura dei termini per la presentazione delle DdS;
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VISTO il BURP n. 16 del 06/02/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 29/01/2020
che provvedeva a modificare e integrare l’allegato G “Codici ATECO ammissibili” e prorogare i termini
di scadenza per il rilascio e la presentazione delle domande di sostegno rispettivamente al 23/04/2020 e
30/04/2020;
VISTO il BURP n. 58 del 23/04/2020 nel quale è stato pubblicato l’estratto del verbale del CdA del 17/04/2020
che provvedeva a prorogare ulteriormente i termini di scadenza per il rilascio e la presentazione delle
domande di sostegno rispettivamente al 23/06/2020 e 30/06/2020;
VISTO il verbale del CdA del 14/07/2020 con il quale è stata nominata la Commissione Tecnica di Valutazione
(CTV) finalizzata alla verifica di ammissibilità delle DdS pervenute;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalla CTV, con i quali sono
stati comunicati i punteggi attribuiti a ciascun progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere
sull’Intervento 1.2, il premio ammissibile a valere sull’Intervento 1.1 e il contributo concedibile;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO il verbale del CdA del 13/10/2020 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura dell’Avviso
relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e 1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di
attività extra-agricole”;
RILEVATO che la dotazione finanziaria ancora disponibile è pari a €
cinquecentoduemilasettecento-quarantanove/55) così ripartite tra i due interventi:

502.749,55

(euro

• Intervento 1.1 - € 90.000,00 (euro novantamila/00);
• Intervento 1.2 - € 412.749,55 (euro quattrocentododicimilasettecentoquarantanove/55);
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

•

•

•
•
•
•

di procedere alla riapertura dell’Avviso relativo agli Interventi 1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese” e
1.2 “Investimenti nella creazione e sviluppo di attività extra-agricole” e relativi allegati A-B-C-D-E-F-G –
Modelli 1 e 2;
di confermare quanto stabilito dall’Avviso pubblico approvato con verbale del CdA del 13/03/2019 e
pubblicato sul BURP n. 38 del 04/04/2019 e modificato con verbali del CdA del 13/05/2019, pubblicato
sul BURP n. 55 del 23/05/2019, e del 29/01/2020, pubblicato sul BURP n. 16 del 06/02/2020;
di assegnare all’Avviso in questione risorse finanziarie pari a € 502.749,55 (euro
cinquecentoduemilasettecento-quarantanove/55) così ripartite tra i due interventi:
o Intervento 1.1 - € 90.000,00 (euro novantamila/00);
o Intervento 1.2 - € 412.749,55 (euro quattrocentododicimilasettecentoquarantanove/55);
di fissare alle ore 13:00 del giorno 11/01/2021 il termine per l’invio dei modelli 1 e 2 indicati al paragrafo
13;
di fissare alle ore 23.59 del giorno 15/01/2021 il termine finale di operatività del portale SIAN indicato al
paragrafo 13;
di fissare alle ore 13:00 del giorno 22/01/2021 la scadenza periodica per la presentazione al GAL della
DdS rilasciata nel portale SIAN, corredata di tutta la documentazione richiesta, indicata al paragrafo 13;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito del
GAL www.galseb.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Arcangelo Cirone)
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 1128 del 14 ottobre 2020.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 – Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità
turistica innovativa del territorio”. Riapertura bando (2° stop&go).
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi (di seguito, per brevità, GAL
TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;
VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.;
VISTO il verbale n. 143 del CdA del 19/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo avviso pubblico relativo
all’intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del
territorio” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 136 del 01/10/2020, con la quale sono stati prorogati i
termini di presentazione delle Domande di Sostegno;
PRESO ATTO che non sono pervenute n. 9 candidature al bando in oggetto;
PRESO ATTO che le somme destinate agli interventi risultano essere sufficienti per finanziare le DdS pervenute
entro la prima scadenza del bando in oggetto, seppur ancora in fase di valutazione;
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CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO il verbale del CdA del 06/08/2020 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura del bando
Intervento 2.1 - “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del
territorio”
RILEVATO che la dotazione finanziaria ancora
(ottantaseimilatrecentoquarantaquattroeuro/05);

disponibile

è

pari

ad

euro

86.344,05

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•
•

•
•
•

•

•

di procedere alla riapertura del bando Intervento 2.1 - “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI
legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio” e relativi allegati;
di
assegnare
al
bando
risorse
finanziarie
pari
ad
euro
86.344,05
(ottantaseimilatrecentoquarantaquattroeuro/05) e di modificare il paragrafo 6 dell’avviso come
segue: “Il GAL ha previsto risorse finanziarie pubbliche per l’intervento 2.1 pari ad euro 86.344,05;
di fissare quale termine di avvio dell’operatività del portale SIAN il giorno 26/10/2020, così come
indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso (termine iniziale);
di fissare il termine per la presentazione dei modelli 1 e 2 alle ore 12.00 del giorno 15/12/2020, (3 gg.
prima del termine di finale di operatività del portale SIAN);
di fissare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 12.00 del giorno 18/12/2020, così
come indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso (termine finale). Entro i termini di operatività del
portale SIAN, deve essere compiuto il rilascio della DdS;
di fissare quale scadenza per la consegna all’ufficio protocollo del GAL del plico contenente la DdS e
gli allegati richiesti le ore 12.00 del giorno 23/12/2020, secondo le modalità espresse nel par. 13 dello
stesso Avviso;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 16/10/2020
				Il R.U.P.
			
(Antonio Legittimo)
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Determina del Responsabile unico del procedimento prot. n. 1129 del 14 ottobre 2020.
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito
degli interventi della Strategia SLTP” – Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra dei Messapi “ARTHAS”
2014/2020 – Azione 1 – Intervento 1.2 – “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei
sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla
realizzazione di nuovi laboratori”. Riapertura bando (2° stop&go).
Il Responsabile Unico del Procedimento
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Terra dei Messapi (di seguito, per brevità, GAL
TdM), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL TdM sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 281;
VISTO il Regolamento interno del GAL TdM approvato dall’assemblea dei soci del 20/07/2018 e s.m.i.;
VISTO il verbale n. 143 del CdA del 19/06/2020 con il quale è stato approvato il nuovo avviso pubblico relativo
all’intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e
manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi
laboratori” pubblicato sul BURP n. 116 del 13/08/2020;
VISTA la Determina del RUP pubblicata sul BURP n. 134 del 24/09/2020, con la quale sono state approvate
modifiche al paragrafo 13;
PRESO ATTO che non sono pervenute candidature al bando in oggetto;
CONSIDERATA la particolare procedura di attuazione prevista “bando aperto – stop and go” che consente la
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possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite;
VISTO il verbale del CdA del 06/08/2020 con il quale si è deliberato di procedere alla riapertura del bando
Intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei sistemi artigianali e
manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi
laboratori”;
RILEVATO che la dotazione finanziaria
(trecentosettantottomilaquattrocentotre/69);

ancora

disponibile

è

pari

ad

euro

378.403,69

tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP
DETERMINA
•

di procedere alla riapertura del bando Intervento 1.2 - “investimenti funzionali al consolidamento e
alla qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle strutture
produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori” e relativi allegati;

•

di
assegnare
al
bando
risorse
finanziarie
pari
ad
euro
378.403,69
(trecentosettantottomilaquattrocentotre/69) e di modificare il paragrafo 6 dell’avviso come segue: “Il
GAL ha previsto risorse finanziarie pubbliche per l’intervento 1.2 pari ad euro 378.403,69;

•

di fissare quale termine di avvio dell’operatività del portale SIAN il giorno 26/10/2020, così come
indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso (termine iniziale);

•

di fissare il termine per la presentazione dei modelli 1 e 2 alle ore 12.00 del giorno 15/12/2020, (3 gg.
prima del termine di finale di operatività del portale SIAN);

•

di fissare il termine finale di operatività del portale SIAN alle ore 12.00 del giorno 18/12/2020, così
come indicato al paragrafo 13 dello stesso Avviso (termine finale). Entro i termini di operatività del
portale SIAN, deve essere compiuto il rilascio della DdS;

•

di fissare quale scadenza per la consegna all’ufficio protocollo del GAL del plico contenente la DdS e
gli allegati richiesti le ore 12.00 del giorno 23/12/2020, secondo le modalità espresse nel par. 13 dello
stesso Avviso;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito
del GAL www.terradeimessapi.it.

Mesagne, lì 14/10/2020
Il R.U.P.
(Antonio Legittimo)
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GAL TERRA DEI MESSAPI
Avviso pubblicato sul BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 per la presentazione di domande di sostegno – Azione
2 – Intervento 2.1 – Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa
del territorio – Approvazione della graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento e delle
DDS non ammissibili.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO
prot. n. 1127 del 14 ottobre 2020
Visto il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni su Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo Per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’accordo
di Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di
Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
Viste le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020; 94084 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 141 del 05/12/2019;
Viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
Visto il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra dei Messapi srl (di seguito per brevità,
GAL Terra dei Messapi), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178
del 3/09/2017;
Vista la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra dei Messapi sottoscritta in data 10/10/2017 registrata in
data 01/02/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n. 387;
Visto il Regolamento interno del GAL Terra dei Messapi approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito,
per brevità, CdA) nella seduta del 28/02/2018 e s.m.i.;
Visto il verbale del CdA 22/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione delle
domande di sostegno per l’Azione 2 – Intervento 2.1 – “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate
alla fruibilità turistica innovativa del territorio” pubblicato sul BURP n. 20 del 13/02/2020;
Vista la determina del RUP del 27/04/2020 (prot. n. 455) pubblicata sul BURP n. 64 del 07/05/2020 con la
quale sono stati prorogati i termini di rilascio sul portale SIAN e di presentazione agli uffici del GAL delle
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Domande di sostegno (di seguito, per brevità, DDS), rispettivamente alle ore 12.00 del 25/05/2020 e alle ore
12.00 del 04/06/2020; che in data 26 maggio visti i problemi tecnici di rilascio delle DDS sul portale SIAN,
come da comunicazione pubblicata dallo stesso ente gestore, è stato prorogato il termini di rilascio delle DDS
alle ore 12.00 del 28/05/2020, confermando i termini di presentazione agli uffici del GAL delle DDS corredate
di tutta la documentazione richiesta 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 al progetto, l’investimento ammissibile a finanziamento a valere sull’intervento 2.1 e il
totale contributo concedibile;
PRESO ATTO che delle due (2) DDS ricevibili e dei relativi progetti, 1 è stata valutata ammissibile, questa
riportata nell’allegato A) parte integrante del presente provvedimento mentre 1 è stata valutata inamissiabile,
questa riportata nell’allegato B) parte integrante del presente provvedmento;
VISTA la dotazione finanziaria assegnata al presente Avviso pari ad euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00);
RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere al sostegno la
domanda di sostegno collocata in graduatoria, secondo quanto contemplato nell’Allegato A), parte integrante
del presente provvedimento;
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 della DDS ammissibili a finanziamento costituita da n. 1 DDS
riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di approvare l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento costituito da n. 1
DDS riportate nell’allegato B, 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 14/10/2020
			
Il R.U.P.
		
ANTONIO LEGITTIMO
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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 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; BURP n. 20 del 13/02/2020 e s.m.i. (scadenza rilascio DDS 28/05/2020);
BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 e s.m.i.

OGGETTO: Graduatoria provvisoria delle DDS ammissibili a finanziamento

RICHIEDENTE/
INTERESSATO

CUAA

D’URSO ANNA
MARIA

NUMERO DDS

PUNTI

INVESTIMENTO
RICHIESTO
INT. 2.1

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE
INT. 2.1

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
INT. 2.1

04250057256

30

38.667,99

38.439,40

19.219,70

Mesagne, lì 14/10/2020

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it
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Allegato B)

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 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; BURP n. 20 del 13/02/2020 e s.m.i. (scadenza rilascio DDS 28/05/2020);
BURP n. 20 del 13 febbraio 2020 e s.m.i.

OGGETTO: elenco delle domande di sostegno non ammissibili a finanziamento costituito

RICHIEDENTE/
INTERESSATO

VECE LUCA

CUAA

NUMERO DDS

MOTIVAZONE NON AMMISSIIBLITA’ DDS

VECE LUCA

la domanda in oggetto non può
trovare favorevole accoglimento in
quanto NON È VERIFICATO il
rispetto della soglia minima di
ammissibilità della spesa prevista
per l’intervento 2.1 a 10.000,00.

Mesagne, lì 14/10/2020

Sede operativa: Via Albricci, 3 – 72023 Mesagne - P.IVA 01796490744
Tel. 0831 734929 Fax. 0831 735323 e-mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
sito web: www.terradeimessapi.it
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Avvisi
COMUNE DI ALTAMURA
D.D. n. 994 del 1 ottobre 2020: “DLGS 152/2006 E SSMMII-PROCEDURA DI V.A.S. CON VINCA PDL IN ZONA
C4 COMPARTO T DEL P.R.G. VIA SANTERAMO INTERVENTO URBANISTICO ESECUTIVO ADOTTATO CON DGC
N 60/2017”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
• con nota prot. n. 30996 del 06.05.2019 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di Autorità
procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S.,
la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita da copia dell’atto amministrativo di
formalizzazione della proposta di piano D.G.C. n. 60/2017, Rapporto Ambientale Preliminare per verifica
V.A.S., relazione paesaggistica, elaborati piano, V.INC.A., tutto relativo all’intervento urbanistico esecutivo
del P.D.L. denominato “Soc. Asimenia S.A. -Meridiana Agri” sito alla Via Santeramo in zona di espansione
C/4 – comparto “T” del PRG;
• con nota prot. n. 33206 del 14.05.2019, il Servizio Ambiente del Comune, in qualità di Autorità Competente
Delegata in materia di V.A.S., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della
documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
−

Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione
pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità,
Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
−
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
−
Autorità di Bacino della Puglia;
−
Autorità Idrica Pugliese;
−
AQP – Direzione Servizi Tecnici;
−
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
−
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-AndriaTrani e Foggia;
−
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
−
Azienda Sanitaria Locale di Bari;
−
Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica
ed Espropriazioni;
−
Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
−
Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
−
Servizio Urbanistica – Comune di Altamura;
nella stessa nota si invitava i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio
contributo con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della L.R. n. 44/2012.
Dato atto che :
• con nota prot. 81020 del 13/11/2019, la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica rappresentava
quanto segue : “la trasformazione insediativa proposta, interrompendo il via di accesso alla villa
suburbana dalla via Palestro con la previsione dei parcheggi nell’area standard, con le disposizioni delle
volumetrie dei lotti nn. 6,7,8,9,10,11,12,13,14 poste a ridosso delle alberature poderali come censite a
confine con le p.lle catastali nn. 867 e 870, nonché con la rimozione delle tre alberature Pinus halepensisi
prevista per la realizzazione dell’incrocio tra la strada di PDL e Via Santeramo, risulta avere impatti sulla
qualificazione paesaggistica dell’ambito d’intervento, in particolare contrasta con l’obbiettivo generale
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di qualità del paesaggio del PPTR di tutelare la leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali
e il fondo di appartenenza.
• con nota prot. n. 40493 del 10/06/2019 l’ARPA Puglia per quanto di competenza rilevava “.. considerato
l’elevato valore paesaggistico e naturale dell’area, del consumo del suolo, della sottrazione di habitat
relativo all’agroecosistema in sé nonché relativo alla valutazione di incidenza oggetto della proposta di
intervento, nonché verificata la sussistenza dei criteri di cui all’allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006
e considerata l’irreversibilità e certezza dell’impatto derivante dalla trasformazione dell’area di pregio
interessata dal progetto, si conclude per l’assoggettabilità a VAS.
• con nota prot. n. 40703 del 11/06/-2019 la Regione Puglia Servizio risorse idriche, per quanto di
competenza ha rilevato in merito all’approvvigionamento delle acque potabile e trattamento dei
reflui che la realizzazione di tute le opere di urbanizzazione primaria avverrà a spese dei lottizzanti;
in merito al trattamento delle acque meteoriche e politiche di risparmio idrico ed eventuale riuso è
stato evidenziato l’obbligo al trattamento delle acque meteoriche prodotto dagli edifici e dalle nuove
superfici scolanti; il sistema in parola dovrà essere previsto in maniera unitaria per l’intero PDL ovvero
senza rimandare la progettazione ai singoli lotti tendo in considerazione altresì anche le opere per
l’accumulo di acque meteoriche eventualmente utilizzabili per la gestione del verde.
• con nota prot. n. 41774 del 13/06/2019 l’ASL - SISP, per quanto di competenza ha espresso parere
favorevole dal punto di vista igienico sanitario a condizione che lo smaltimento delle acque meteoriche
sia conforme al RR 26/2013 e d.lgs. 152/2006; siano rispettati i requisiti previsti dal DM del 05/07/1975
in relazione alle caratteristiche di dimensioni e cubatura per ogni singola unità abitativa; sia considerata
la portata dei reflui fognari civili rapportandola alla capacità del depuratore al servizio dell’abitato di
Altamura;
• con nota prot. 46567 del 01/07/2019, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari rappresentava che:
“l’intervento interessa un’area tutelata dal PPTR” il progetto prevede la realizzazione della lottizzazione
di un’area di oltre 22.000 mq con la realizzazione di case unifamiliari e servizi e la conservazione di
un fabbricato esistente con l’abbattimento di alcune essenze arboree presenti nell’area e la modifica
sostanziale della viabilità di accesso al casolare esistente e la demolizione dell’ingresso alla proprietà;
è prevista inoltre la realizzazione di una strada prevista dal vigente PRG che taglierebbe parte della
proprietà Comunale, compromettendo l’unitarietà del complesso tutelato formato dal convento e
dal giardino; il progetto ricade su un bene tutelato e potrebbe altresì comportare interferenze con
le testimonianze relative alle strutture conventuali del XVI secolo che spesso si rivelano in continuità
stratigrafica con impianti più antichi, si conclude per l’assoggettabilità a VAS.
Considerato che:
l’Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Urbanistica;
il Proponente del P.d.L. denominato “Soc. Asimenia S.A. - Meridiana Agri” sito alla Via Santeramo in zona
di espansione C/4 – comparto “T” del PRG adottato con D.G.C. n. 60/2017 è la ditta Soc. Asimenia S.A. Meridiana Agri;
l’Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R.
44/2012 e L.R. 4/2014;
il PdL in zona di espansione C/4 – Comparto T del P.R.G, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è stato
assoggettato a Valutazione di Incidenza data la vicinanza ai siti della Rete Natura 2000 nell’area interessata
(SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007); ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R.
4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di V.A.S. del piano o programma
e nei casi in cui operano le deleghe previste dall’art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il
parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.
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l’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell’art. 6 comma 1 bis della L.R. n. 11
del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di
settore e loro varianti;
l’Ente preposto all’approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.
Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare
le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione in zona C/4
– Comparto T del P.R.G, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.
ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del
procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente delegata.
CARATTERISTICHE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C/4 – COMPARTO T DEL PRG VIA SANTERAMO
Dall’esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria
compiuta dall’autorità procedente, la proposta in argomento verte un piano di lottizzazione inserito in “Zona
di espansione di tipo C4” del P.R.G. del Comune di Altamura ed ubicato ad Est del centro abitato e compreso
tra via Santeramo e via Palestro. Il progetto, redatto sulla base della sovrapposizione con le tavole del PRG
approvato e con l’assetto viario approvato con DCC n. 100 del 16.12.2016, interessa il “Comparto T” della
suddetta Zona C4. Nello specifico, la soluzione progettuale proposta consta di n. 21 lotti edificatori, destinati
alla realizzazione di case unifamiliari e servizi, con la previsione relativa alla conservazione di un fabbricato
esistente, a valenza storica, ubicato nel Lotto n. 5.
Le tipologie edilizie previste saranno costituite da (elab. “7- TAV.4_RELAZIONE_TECNICA, pag. 4):
- piano seminterrato costituito da una autorimessa ed un locale deposito a cui vi si accederà tramite rampa
carrabile con pendenza inferiore al 20%, e/o tramite accesso indipendente, avente altezza netta 2,70m;
- piano rialzato destinato in parte ad abitazione ed in parte ad ufficio con altezza netta pari a 2,70 m.;
- piano sottotetto sarà in parte destinato a deposito occasionale con altezze interne 0.30 e 2.70 m. -;
La tipologia è unica ad eccezione del Lotto 6 dell’edificio esistente, nel quale sarà allocata una quota parte
di volumetria a servizi. Le opere relative alle urbanizzazioni primarie da realizzare a carico dei lottizzanti,
saranno:
- Viabilità interna, costituita da strade di larghezza pari a 12,00, collegata alla viabilità di P.R.G. e parcheggi
situati a ridosso di via Santeramo;
- reti idriche e fognarie allacciate al tronco esistente dell’E.A.A.P. di via Santeramo;
- rete di distribuzione telefonica, luce e gas da allacciare alle reti esistenti;
- pubblica illuminazione della viabilità da allacciare alla rete esistente.
Descrizione
Superficie Territoriale
Superficie Territoriale tipizzata C4
Volumetria massima
Volumetria minima a servizi
Superficie a standard
Volumetria massima a edilizia libera
Superficie a strade
Superficie fondiaria Sf
Superficie coperta massima (20% di Sf)
Altezza Massima

Valore
22.451,00 mq
21.321 mq
10.660,50 mc
2.132,10 mc
1.918,89 mq
1.918,89 mc
4.542,11 mq
15.990,00 mq
3.198,00 mq
7,50 mt

La proposta progettuale risulta trasmessa a firma dei proprietari delle aree e precisamente :
Asimenia srl;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71267

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C/4
– COMPARTO T DEL PRG VIA SANTERAMO
Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d’interesse della proposta di lottizzazione è morfologicamente sub
pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Dal punto di vista litologico
l’area in esame presenta in affioramento il complesso calcareo al pleistocene calabriano, tipico della fascia
pedemontana delle Murge, noto come “Tufi di Gravina”. A queste formazioni si affiancano calcari ceroidi
e detritici a rudiste, stratificate, alternati a livelli marno-calcarei indicanti episodi salmastri. Tali formazioni
prendono il nome di Calcare di Altamura risalente al periodo Sononiano. La permeabilità delle rocce calcaree
risulta legata agli effetti del carsismo (ricollegabili alle oscillazioni gladio-eustatiche del livello marino) ed alla
loro frantumazione, piuttosto che alla litologia.
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che
l’area interessata è collocata all’interno di una più vasta area antropizzata e urbanizzata.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal Piano si riporta il seguente
quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti
di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in esame:
da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino di DistrettoMeridionale non è compresa in aree a rischio idrogeologico.
In riferimento alla tutela delle acque l’area :
non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione speciale
idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acquiferi carsici –
aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a contaminazione
salina, canale principale dell’AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di emergenza.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al
Reg. Regionale n. 18/2013) l’ area di intervento:
non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
non ricade nelle zone umide individuate nella convezione di Ramsar;
ricade nella perimetrazione del SIC - ZPS “Murgia Alta” (IT9120007) e nell’IBA 135 “Murge” e Important Bird
Area, pertanto risulta necessaria la Valutazione d’Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
non rientra tra siti UNESCO;
non sono presenti beni culturali così come indicati nell’art. 10 dell’ex D.lgs. 42/2004;
non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e
paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento
della qualità dell’area;
Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento:
al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e
ss.mm.ii:
l’area è inserita nell’ambito paesaggistico “Alta Murgia”; si rileva la presenza di componenti delle aree protette
e dei siti naturalistici 6.2.2 – U.C.P. siti naturalistici di rilevanza naturalistica” - SIC/ZPS “Murgia Alta”;
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti
aspetti.
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Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma
delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all’impianto di
depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale
non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte di un
carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel PTA si prevede un ampliamento/adeguamento;
Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti
e Bonifiche (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite di
RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2019 e una percentuale di RD per l’anno 2019 di circa il 70 %;
Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato
come zona attività produttive A (“Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico
auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale
della provincia di Bari”), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la mobilità e per
l’educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato o stimato
uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune di Altamura è
presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell’aria dell’A.R.P.A. Puglia, su Via Golgota.
In relazione all’inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di
Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
Dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del Piano
di Zonizzazione Elettromagnetica;
Dal punto di vista del monitoraggio del gas RADON, la Regione Puglia non è ancora dotata del piano regionale
di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione del RADON pertanto in conformità a quanto
previsto dalla art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 occorre effettuare la verifica, preliminarmente
all’approvazione del PDL, circa il grado di concentrazione del gas.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C/4 –
COMPARTO T DEL PRG VIA SANTERAMO
Da quanto riportato nel R.A.P. l’impatto delle opere previste nel P.d.L. nei confronti del territorio limitrofo
riguarderà la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e la fase di esercizio con aumento dei veicoli
presenti in loco. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati con sistemazione dell’area.
Saranno realizzate le urbanizzazioni primarie con miglioramento della circolazione dei veicoli. Trattandosi
di un’area già trasformata non si avrà un impatto negativo sull’ambiente. Il costo ambientale prodotto dalla
realizzazione dei corpi di fabbrica sarà minimizzato e si cercherà di non alterare l’andamento geomorfologico
della zona raccordando le quote stradali esistenti e gli scavi saranno limitati. Non si prevedono impatti
significativi su aria e clima a seguito degli interventi previsti, gli unici impatti che interessano l’aria ed il clima
potranno essere solo quelli derivanti dall’utilizzo delle macchine ed apparecchiature in fase di cantiere;
l’impatto dell’inquinamento da polvere o terra può essere contenuto bagnando le aree di lavorazione, in fase
di esercizio si cercherà di limitare la movimentazione dei veicoli.
L’utilizzo dell’area per realizzare i nuovi manufatti e, precisamente, gli edifici nuovi, non comporterà effetti
sul rischio idraulico, nella zona non sono presenti sorgenti né corsi d’acqua superficiali e le eventuali falde
risultano profonde; saranno previsti idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con riutilizzo delle
stesse acque per innaffiamento delle aree a verdi a farsi, con sistema di raccolta delle acque delle coperture
in apposite cisterne interrate e depurazione tramite idoneo impianti.
Gli effetti salienti riguardano la modifica della permeabilità dovuta alla riduzione della copertura vegetale,
tale impatto risulta, tuttavia, poco rilevante e verrà mitigato dalla realizzazione di nuove e più qualificate
coperture di vegetazione negli spazi di terreno libero dalle costruzioni e sedi viarie e le aree pedonali saranno
sistemate con pavimentazioni drenanti.
La tipologia di intervento non si ripercuote sul clima acustico dell’area se non in fase di realizzazione, per l’uso
di escavatori e macchinari, una volta cessata tale attività, tali impatti sono minimi.
I corpi di fabbrica saranno realizzati in maniera da rispondere agli accorgimenti di edilizia sostenibile secondo i
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criteri di cui all’art 2 della L R 13/2008 ‘Norme per l’abitare sostenibile’ che promuovano, tra l’altro, l’adozione
di impiantistica termica rispettosa delle norme sull’inquinamento acustico; gli edifici saranno dotati di sistemi
di climatizzazione passiva di ultima generazione e coibentazione ottimale delle strutture e le emissioni sonore
saranno quelle generate dai motori dei veicoli.
Dalla valutazione degli effetti potenziali sulle componenti floristiche e faunistiche dell’area oggetto del
Piano emergono criticità; con gli interventi del progetto si potrebbe avere sottrazione e/o distruzione e/o
disturbo e/o alterazione degli habitat faunistici.
L’area del progetto non è attraversata né interessata da elettrodotti, non sono presenti sorgenti emittenti in
grado di generare campi elettromagnetici a maggiori frequenze (emittenti radiofoniche, o stazioni radiobase),
pertanto in nessun luogo dell’area interessata dal progetto sono previste, nelle condizioni specificate dalla
norma vigente, valori di campo magnetico o elettromagnetico superiori all’obiettivo di qualità; sarà prevista
l’utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.
I fabbricati a farsi saranno dotati di idonei impianti ed accorgimenti costruttivi finalizzati al risparmio
energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche quali
impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti
solari e termici e fotovoltaici integrati, maggiori spessori di isolamento del fabbricato, il tutto secondo i criteri
della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
Per quanto attiene all’inquinamento luminoso le scelte progettuali relative all’illuminazione pubblica faranno
riferimento alle Linee Guida regionali contenute nel disposto della LR n°15 del 23/11/2005 e il Regolamento
Regionale 22 agosto 2006 n. 13 in materia di inquinamento luminoso; l’illuminazione privata che verrà
realizzata non comporterà criticità relative all’inquinamento luminoso, l’area è situata in una zona dove è
già presente un sistema illuminante. Il contenimento dell’inquinamento luminoso non dovrà in ogni caso
interferire con la necessità di garantire la sicurezza per quanto riguarda la circolazione dei veicoli e la tutela
della persona; dovranno essere perciò rispettati tutti i parametri di luminosità minima in base alle destinazione
ed agli usi del territorio.
Dal punto di vista della produzione dei rifiuti urbani, l’intervento previsto conduce ad un marginale incremento,
i rifiuti prodotti dagli insediamenti della nuova area verranno raccolti e trattati secondo la normativa vigente.
Gli interventi previsti nel Progetto sono coerenti con le indicazioni di sviluppo territoriale prevista dal P.R.G.
e pertanto ampiamente considerati nel piano di smaltimento adottato dall’Amministrazione Comunale;
saranno realizzate aree per la raccolta differenziata dei rifiuti ( parte organica, carta , plastica ecc.) all’interno
della lottizzazione.
Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, non si rilevano particolari
effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l’opera da realizzare ha carattere locale e non
c’è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente e l’attività che si
intenderà svolgere sarà del tipo residenziale e/o commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si
prevedono rischi né per la salute umana, né per l’ambiente.
VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C/4 – COMPARTO T DEL PRG VIA SANTERAMO
L’art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce
che il provvedimento di verifica è espresso dall’autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai
Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data
03/08/2020 è stato assunto al prot. gen. con n. 58932 la determina Regionale n. 238 relativa alla V.INC.A. del
PdL in zona C/4 – comparto T del PRG alla Via Santeramo, i cui esiti sono :
parte della superficie del Piano di Lottizzazione, da quanto si evince dalla Carta di uso del suolo (Sit Puglia
2011), riportata anche nell’elab. “1 - VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE”, si sovrappone a superfici
caratterizzate da “Aree a pascolo naturale, praterie, incolti”;
sulla superficie così come definita al punto precedente, gli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018
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individuano la presenza dell’habitat prioritario 6220* (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea); − in ambito urbano e periurbano, grandi alberi con fronde dense possono fungere
da siti potenzialmente idonei ad ospitare nidi e dormitori di specie d’interesse comunitario, quale il falco
grillaio (Falco naumanni J.G.Fleischer, 1818), considerata specie prioritaria ed annoverata nell’All. I della
Direttiva 2009/147/CE; − l’attuazione delle previsioni del Piano in oggetto, contrariamente a quanto affermato
nell’elaborato di cui al primo capoverso, non consente di escludere la possibile sottrazione o degrado di habitat
e/o di habitat di specie di interesse prioritario ponendosi dunque in contrasto con le Misure di conservazione
di cui ai Regolamenti regionali n. 28/2008 e n. 6/2016 e ss.mm.ii.
Considerati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto che il
Piano in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione SIC-ZPS “ Murgia Alta ”, cod.
IT9120007, si ritiene che possano sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata.
In conclusione, dall’istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente
richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi
resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione in zona C/4 –
comparto T del PRG alla Via Santeramo nel Comune di Altamura comporti impatti ambientali significativi
sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.) pertanto si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale
finalizzato ad assoggettare il piano alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9
a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.
l’istruttore
Falcicchio Giuseppe
Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;
Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013;
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;
Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista e e condivisa la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;
DETERMINA
− di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
− di assoggettare il Piano di Lottizzazione in zona C/4 – comparti T del PRG Via Santeramo nel Comune di
Altamura alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n.
44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
− di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al Piano
di Lottizzazione zona C/4 - Comparti T del P.R.G, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o
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modificazioni relative al PdL in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli
Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di
approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con
lo stesso compatibili;
− di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e
al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le
condizioni per l’applicazione;
− di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS
Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare a
quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare “il rapporto preliminare
di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e
approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni di
non esclusione dalla verifica V.A.S. e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche
in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente;
− dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sull’albo pretorio Comunale;
− di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente
delegata.
Specificare, ai sensi dell’art. 183 c. 7 del T.U.E.L. che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa e pertanto non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.;
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in
alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE: SVILUPPO E GOVERNO
DEL TERRITORIO
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa
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COMUNE DI FASANO
Avviso di avvio della fase di consultazione dei della procedura di VAS coordinata con la procedura di VIA/
PAUR Ditta proponente: società Masseria Palettella srl.

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, coordinata con la procedura di VIA/PAUR di cui
all’art.27bis del D.Lgs.n . 152/2006 ss.mm.ii., relativa alla richiesta di approvazione di variante urbanistica
ex art.8 del D.P.R. n. 160/10 per realizzazione di struttura turistico-ricettiva in agro di Fasano lungo la
strada comunale Burgo-Abbaterisi - Soc. Masseria Palettella srl.
Avvio della fase di consultazione dei
della procedura di VAS coordinata con la procedura di VIA/PAUR di cui all’art.27bis del
D.Lgs.n . 152/2006 ss.mm.ii.,
(L.R. 44/2012, art. 11 comma 2)
Il Dirigente del Settore Assistenza Organi Istituzionali - SUAP e Patrimonio, in ottemperanza a quanto previsto
dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. 44/2012 e dalla L.R. 11/2001,
VISTA la documentazione progettuale relativa alla richiesta di approvazione di variante urbanistica ex art.8
del D.P.R. n. 160/10 per realizzazione di struttura turistico-ricettiva in agro di Fasano lungo la strada comunale
Burgo-Abbaterisi, trasmessa dalla soc. Masseria Palettella srl, in qualità di proponente, giusta nota nota pec
9858 del 22.02.2020, comprendente la documentazione necessaria allo svolgimento delle procedure di VAS e
di VIA, svolte in modo coordinato ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs.n. 152/2006 ss.mm.ii.;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., ai fini dell’avvio della procedura di VAS,
la proposta di modifica al piano urbanistico generale è stata formalizzata con determina dirigenziale n.1842
del 01.10.2020;
RENDE NOTO
che ai fini della procedura di VAS coordinata con la procedura di VIA/PAUR in oggetto, il proponente è la Ditta:
soc. Masseria Palettella srl, l’Autorità procedente è il Comune di Fasano e l’Autorità competente è la Regione
Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
che la documentazione progettuale relativa alla richiesta di approvazione di variante urbanistica ex art.8 del
D.P.R. n. 160/10 per realizzazione di struttura turistico-ricettiva in agro di Fasano lungo la strada comunale
Burgo-Abbaterisi, e tutta la documentazione ad esso allegata (tra cui il Rapporto Ambientale) sono pubblicati
in formato elettronico nella pagina web al seguente link:
https://fasano.etrasparenza.it/contenuto11479_sportello-unico-attivit-produttive-suap_742.html
e sul portale Ambiente della Regione Puglia, al seguente link:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
che entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, chiunque può
prendere visione della documentazione progettuale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche
fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni dovranno pervenire, corredate dai dati identificativi del mittente,
-    a mezzo servizio postale (raccomandata a/r) o consegna a mano presso Comune di Fasano, Piazza Ciaia,
Fasano;
-    a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec: comunefasano@pec.rupar.puglia.it, avendo cura di
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indicare nell’oggetto “Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, coordinata con la procedura di VIA/
PAUR di cui all’art.27bis del D.Lgs.n . 152/2006 ss.mm.ii.,, relativa alla richiesta di approvazione di variante
urbanistica ex art.8 del D.P.R. n. 160/10 per realizzazione di struttura turistico-ricettiva in agro di Fasano
lungo la strada comunale Burgo-Abbaterisi - Soc. Masseria Palettella srl”, - COGNOME NOME mittente”.
Nel caso di trasmissione tramite servizio postale, farà fede la data riportata sul timbro dell’ufficio postale
accettante.
Si segnala ai SCMA che trattasi di Procedura di Valutazione Ambientale Strategica, coordinata con la
procedura di VIA/PAUR di cui all’art.27bis del D.Lgs.n . 152/2006 ss.mm.ii., pertanto potranno rendere le
proprie osservazioni contestualmente sia per i profili di VAS che per i profili di VIA;
15 ottobre 2020
			
					
					

Il Dirigente del Settore Assistenza Organi Istituzionali
SUAP e Patrimonio
CALDARAZZO BEBA
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COMUNE DI POLIGNANO
Variazione PUG del Comune di Adelfia ex L.R. 20/2001 – Verifica di assoggettabilità a VAS.
OGGETTO: Variazione PUG del Comune di Adelfia ex L.R. 20/2001 – Verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi dell’art. 8 della L.R. N. 44/2012 e ss.mm.ii..
Provvedimento di verifica: Assoggettamento a VAS.
Art.8 comma 5) della L.R. n. 44/2012 – Pubblicazione sul BURP
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO che:
• in data 07/03/2017 è stata stipulata una convenzione inerente “Gestione associata della struttura
tecnica competente per la VAS tra i comuni di Polignano a Mare e Adelfia (artt. 30 e 42 d.lgs. 267/2000
- art. 4, comma 4 della Legge Regionale n. 44/2012)”.
PREMESSO che:
• con DCC N. 9 del 20.04.2016, il Comune di Adelfia ha adottato la variazione del piano urbanistico
generale ai sensi del combinato disposto degli artt.12, comma 1, e 1, comma 6, della L.R. 27 luglio 2001
n. 20;
RILEVATO che:
• con DGR n. 1545 del 02.08.2019, è stata attestata la compatibilità della variante del PUG del Comune
di Adelfia rispetto alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con DGR n. 1328 del 03.08.07; ed è stato
espresso il parere di compatibilità paesaggistica al PPTR della variante al PUG di Adelfia.
CONSIDERATO che:
• con nota prot. n. 1017 del 28.01.2020, acclarata al prot. di questo Ente al n. 2807 del 28.01.2020, il
Comune di Adelfia ha trasmesso il Rapporto Preliminare di verifica e gli elaborati della variante allegati
alla DGR 1545/2019 di compatibilità sotto elencati, al fine dell’espletamento della procedura della
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 44/2012 ed s.m.i.:
• con nota prot. n. 5523 del 17.02.2020, è stata avviata la consultazione dei Soggetti competenti in materia
ambientale ed enti territoriali interessati, i quali sono stati consultati con le finalità di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 6 della L.R. 44/2012, ad inviare il proprio contributo alla scrivente autorità competente, nonché
all’autorità procedente, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione; e comunicando
che in data 17.02.2020, il piano in oggetto è stato pubblicato sul sito del Comune di Polignano a Mare sul
sito www.comune.polignanoamare.ba.it, nella sezione “AREE TEMATICHE>PROCEDURE VAS>VERIFICA
DI ASSOGGETABILITA’ A VAS>VARIANTE PUG DEL COMUNE DI ADELFIA”.;
• ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 così come modificato dal D.L. n. 23 del 08.04.2020
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020”, e pertanto i 30 giorni entro i
quali i Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati potevano trasmettere il
proprio contributo, in merito alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
in oggetto, sono scaduti il 09.06.2020;
• che, in particolare, i SCMA consultati risultano essere:
1. Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio;
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Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Risorse Idriche;
Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
Regione Puglia – Pianificazione e programmazione delle Infrastrutture per la mobilità;
Regione Puglia – Area Politica per la riqualificazione, Ufficio Ecologia, Programmazione, Politiche
Energetiche, VIA e VAS;
Regione Puglia – Lavori Pubblici, Struttura Tecnica Provinciale di Bari (ex Genio Civile);
Regione Puglia – Ufficio Urbanistica;
Regione Puglia – Assetto del territorio, Ufficio Attuazione Paesaggistica;
Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità;
Regione Puglia – Sezione difesa del suolo e rischio sismico;
Regione Puglia – Sezione rischio industriale;
ARPA Puglia;
Autorità di Bacino della Puglia;
Acquedotto Pugliese Spa;
ENEL S.p.A.;
Autorità Idrica Pugliese;
Città metropolitana di Bari – Servizio Tutela e valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici,
Promozione e Coordinamento dello sviluppo economico;
Città metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e
Viabilità;
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia;
Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari ASL_BA;
COMUNE DI BARI;
COMUNE DI BITRITTO;
COMUNE DI VALENZANO;
COMUNE DI CASAMASSIMA;
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI;
COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI.

• che con nota prot. A0075/2744 del 11.03.2020, acclarata al protocollo comunale n. 8665/2020 del
12.03.2020 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed ambientale, Sezione Risorse
Idriche ha trasmesso il proprio parere;
• che con nota prot. 74192/2020 del 16.03.2020, acclarata al protocollo comunale n. 8984/2020 del
16.03.2020 il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha trasmesso il proprio
parere;
• che in data 25.06.2020 la Commissione Locale per il Paesaggio integrata con l’esperto VAS Ing. Palmarita
OLIVA, ha richiesto una documentazione integrativa;
• che con nota prot. n. 6793 del 01.07.2020, acclarata al protocollo di questo Ente al n. 18276 del
01.07.2020, il Comune di Adelfia ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
• che in data 20.08.2020 la Commissione Locale per il Paesaggio integrata con l’esperto VAS Ing. Palmarita
OLIVA, ha espresso il proprio parere;
Espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico – amministrativi, anche alla luce dei
contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, si evidenziano le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della “Variazione PUG del Comune di Adelfia ex L.R. 20/2001”,
sulla base dei criteri previsti dall’Allegato I alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
1) Descrizione della proposta di variante
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Con Deliberazione n. 9 del 20/04/2016, il Consiglio Comunale del Comune di Adelfia ha adottato la Variante
al PUG, e con nota prot. n. 9301 del 7/06/2016, ha trasmesso alla Regione Puglia la documentazione tecnicoamministrativa, relativa alla variazione delle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale (PUG), per
il controllo di compatibilità ai sensi dell’art. 11 della L.R. 27/07/2001 n. 20 “Norme generali di governo e uso
del territorio”.
Tra gli obiettivi/azioni che caratterizzano la proposta di variante, deve aggiungersi il procedimento di
adeguamento della variante al PPTR regionale che, resasi necessaria da specifica disposizione della DGR di
“non compatibilità” e che attraverso i lavori della conferenza di servizi ai sensi della L.R. 20/2011 ovvero,
nella evoluzione delle disposizioni normative e cartografiche della variante adottata operata dalla stessa
conferenza, ha di fatto certificato la sostenibilità paesaggistica della variante al PUG approvata. Tra gli altri
obiettivi/azioni ritroviamo:
- la delocalizzazione di aree produttive in aree già trasformate;
- la previsione di ambiti di riqualificazione strategica;
- la conversione di aree produttive in aree agricole;
- l’acquisizione da parte del comune di alcune aree oggetto di procedimenti espropriativi con conseguente
delocalizzazione dei diritti edificatori in aree già destinate all’edificazione e la realizzazione di aree di
riqualificazione;
- la previsione di realizzazione di un parco urbano come cerniera tra i centri storici di Canneto e Montrone
storicamente separati;
- la previsione di realizzazione del parco urbano di San Leo;
- l’acquisizione di aree per realizzare edilizia residenziale sociale a fronte di un aumento crescente della
domanda;
- adeguamento del PUG allo scenario strategico del PPTR;
- adeguamento del PUG al sistema delle tutele del PPTR.
Il progetto insediativo della variante al PUG prevede una ridistribuzione dei diritti edificatori pur mantenendo
invariato il dimensionamento del PUG e il rispetto degli standard. Il progetto di variante seppur partendo da
delle esigenze individuali rese note attraverso dei ricorsi, coglie l’occasione per mettere in atto una strategia
compensativa che risolve la criticità di alcune situazioni e migliora la qualità del progetto.
Infatti, molte aree considerate nel PUG aree di espansione vengono considerate nella variante come ambiti da
riqualificare di valenza strategica. In questo modo si cerca di ottenere delle superfici a standard ben distribuite
all’interno del centro urbano e che facciano da cerniera tra i due nuclei storici di Canneto e Montrone. Il
progetto prevede inoltre la delocalizzazione di diritti edificatori in zone antropizzate o comunque ad alta
trasformabilità con premialità che consentono di acquisire aree per la realizzazione di standard e edilizia
residenziale sociale.
2) Coerenza con normative, Piani e Programmi vigenti
L’analisi di coerenza esterna della variante al PUG, è stata svolta nel Capitolo 3 “Analisi di coerenza con la
pianificazione sovraordinata” del Rapporto preliminare di verifica. I piani esaminati sono i seguenti:
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA);
- Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
- Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA).
In tale analisi vengono illustrate le previsioni della Variante al PUG, che risultano coerenti con gli obiettivi, le
azioni o le zonizzazioni dei predetti strumenti di pianificazione. In linea generale non emergono particolari
incoerenze.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71277

3) Analisi del contesto ambientale
Nel Capitolo 4 “Contesto territoriale e ambientale di riferimento” del Rapporto preliminare di verifica, è
descritto lo stato dell’ambiente nel territorio comunale, le componenti e le tematiche ambientali prese in
considerazione sono:
- Qualità dell’aria;
- Acqua;
- Suolo;
- Rifiuti;
- Clima acustico;
Per ogni componente o tematica viene presentata: una descrizione della situazione nel territorio comunale,
evidenziandone i principali aspetti e criticità, il quadro normativo di riferimento, le relazioni tra la componente
e le previsioni strutturali e programmatiche della variante del PUG di Adelfia.
4) Potenziali effetti attesi e specifiche risposte associate
Il Rapporto preliminare di verifica evidenzia che gli effetti delle azioni della variante del PUG, approvato con
DCC n. 8 del 22/04/2013, sull’ambiente sono stati valutati attraverso l’elaborazione di un sistema di matrici
che ha lo scopo di mettere in evidenza le relazioni fra “azioni” significative oggetto di valutazione nella fase
preliminare del rapporto relative alle trasformazioni e le “criticità ambientali” del territorio del comune di
Adelfia.
Il Rapporto preliminare di verifica sottolinea che riguardo alla valutazione degli effetti della variante, quale
ulteriore momento valutativo, vengono analizzati gli effetti determinati dalle opzioni strategiche delineate
rispetto alle componenti ambientali analizzate, quali interazioni che quindi possono essere valutate come
criticità o come opportunità. Tali effetti quindi, in una matrice di valutazione classica, sono legati principalmente
al consumo di suolo e all’ incremento delle superfici impermeabili, all’aumento dei consumi energetici e delle
risorse idriche, all’utilizzo sostenibile di risorse, all’incremento della rete ecologica urbana e territoriale.
I problemi ambientali pertinenti alla variante al Piano sono legati principalmente alla trasformazione
urbanistica che verrà attuata nei contesti di nuovo impianto residenziale e produttivo e che determinerà un
aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali quali:
− consumo di suolo;
− aumento del traffico veicolare e conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico ed acustico;
− aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti.
Il Rapporto preliminare di verifica non contiene in maniera puntuale gli interventi previsti dalla variante,
così come riscontrato nel “Rapporto Preliminare del 2016”, consultabile dal sito istituzionale del Comune di
Adelfia, nella sezione Amministrazione Trasparente, dove è possibile rilevare nel Cap. 2, la descrizione delle
caratteristiche del Piano con la contestuale evidenziazione delle loro caratteristiche ambientali salienti,
riportando una serie di tabelle con una valutazione puntuale effettuata per ciascun contesto che ha subito
variazioni di superficie e destinazioni, riportando il nome del contesto adottato nel PUG e nella variante al
PUG e le superfici interessate dalla trasformazione.
Le informazioni contenute nel Rapporto Preliminare di Verifica non hanno fornito la totalità di tutti gli
elementi, e nello specifico con riferimento alle “Caratteristiche degli effetti ambientali” le informazioni
quali le superfici modificate rispetto a quelle previste da piani vigenti, i volumi modificati rispetto ai volumi
previsti da piani vigenti, i servizi da attivare rispetto alla situazione vigente. La valutazione dei potenziali
effetti dovrebbe essere effettuata considerando almeno i seguenti aspetti: effetti su fauna, vegetazione
ed ecosistemi; implicazioni di carattere idrogeologico e geomorfologico delle trasformazioni; effetti su
paesaggio, beni culturali ed archeologici; consumo di risorse non rinnovabili (suolo ed eventuali altre);
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effetti indotti sulla matrice antropica (es. eventuali implicazioni ambientali dell’aumento dei flussi di
traffico sulla rete viaria in termini di inquinamento acustico ed atmosferico, ...); consumi di energia (es. per
il riscaldamento ed il raffrescamento); consumi di risorse idriche; rifiuti prodotti; acque reflue prodotte; e,
pertanto, non consentono di valutare la significatività degli effetti della Variante sull’ambiente.
In conclusione, sulla base del Rapporto Preliminare di verifica, della natura dell’intervento della Variante
e del contesto territoriale in cui è inserito, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in
materia Ambientale e dalla Commissione Locale per il Paesaggio, alla luce delle motivazioni sopra esposte,
che si intendono richiamate, riscontrato che le informazioni contenute non hanno fornito la totalità di
tutti gli elementi, e, pertanto, non consentono di valutare la significatività degli effetti della Variante
sull’ambiente, considerando che, come riferito nello stesso Rapporto Preliminare di Verifica, a pag. 38,
“I problemi ambientali pertinenti alla variante al Piano sono legati principalmente alla trasformazione
urbanistica che verrà attuata nei contesti di nuovo impianto residenziale e produttivo e che determinerà un
aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali quali: consumo di suolo; aumento del traffico
veicolare e conseguente aumento dell’inquinamento atmosferico ed acustico; aumento dei consumi idrici
ed energetici, aumento della produzione di rifiuti”, si ritiene che la Variante del PUG di Adelfia debba
essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012
e ss.mm.ii..
TUTTO CIO’ PREMESSO SI DISPONE CHE LA VARIANTE DEL PUG DI ADELFIA SIA ASSOGGETTATO ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
Il presente provvedimento non sostituisce altri atti di assenso e/o altri pareri obbligatori per legge.
Copia del presente provvedimento va pubblicata in estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, a cura
dell’autorità competente, e integralmente sui siti web istituzionali dell’autorità procedente e dell’autorità
competente, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii..
Polignano a Mare, 15.10.2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lucia MASSARO
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COMUNE DI TRANI
Determina dirigenziale Area Urbanistica n. 154 del 1 ottobre 2020. Procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA.
OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. AI SENSI DEL COMMA G-BIS) ART. 5 DEL
D.LGS 152/2006 E ART. 16 COMMA 8 DELLA L.R. N.11/2001 SS.MS.II, INERENTE LA VERIFICA DI
‘ATTIVITÀ ESTRATTIVA UBICATA NELL’AGRO DI TRANI, IN LOCALITÀ SANTA LUCIA O PE
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Patruno,
il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione
documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;
Richiamato il decreto sindacale n.1456 del 01/03/2019 con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali,
nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti
ai centri di responsabilità di propria pertinenza;
Premesso che:
− Con nota acquisita agli atti al prot. n.37532 del 21/11/2017, la Ditta “SCASSILLO GIOVANNI” con sede legale
in Trani alla Via Amendola n. 4/C, part. IVA n.00543290720, in qualità di proprietaria dei terreni distinti in
catasto al foglio n. 54 particelle nn. 14 e 46 del Comune di Trani, ha presentato ai sensi del comma g-bis) Art.
5 del D.lgs 152/2006 e art. 16 della L.R. n.11/2001 ss.mm.ii., richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A.,
per la domanda di proroga/rinnovo autorizzata da Regione Puglia con Determinazione del Responsabile
P.O. n. 87/DIR/2007 ex art.35 della L.R. 37/85, ubicata nel comune di Trani alla località “Santa Lucia”, con
coltivazione a fette discendenti e successivo recupero ambientale del sito.
All’istanza è stata allegata la seguente documentazione:
• Studio Preliminare Ambientale;
• Progetto grafico;
• Allegato fotografico;
− Con nota acquisita agli atti al prot. n. 35116 del 26 ottobre 2018 la ditta interessata a completamento della
documentazione già trasmessa in precedenza trasmetteva le seguenti integrazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione Geologica
Relazione del Progetto di Coltivazione
Relazione tecnica finanziaria
Relazione stabilità dei fronti
Piano di gestione dei rifiuti
Allegato fotografico
Tav 1 – Stralci cartografici
Tav 2 – Stato di fatto
Tav 3 – Tavole di Progetto
Tav 4 – Ripristino ambientale

− Con nota prot. n. 33420 del 23.07.2019, la scrivente area Urbanistica provvedeva, tramite Rende Noto,
alla pubblicazione per la durata di quindici giorni, sull’Albo Pretorio del Comune di Trani, della pratica di
proroga/rinnovo di cui all’oggetto.
1) verificata la documentazione prodotta e preso atto del possesso dei requisiti di ricevibilità dell’istanza
trasmessa dal soggetto proponente e del corretto espletamento della fase pubblicistica, così come previsto
dall’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dall’art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 27263 del
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08.06.2020 veniva indetta la conferenza di servizi ex art.14-bis comma 2 della Legge 241/90 (conferenza
semplificata), alla quale sono stati invitati, oltre alla ditta ed il tecnico incaricato, i seguenti SCMA (Soggetti
competenti in materia ambientale):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regione Puglia – Assessorato Ecologia- Ufficio VIA -VAS
Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive
Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio
Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche
Soprintendenza per ii beni Architettonici e paesaggistici
ARPA Puglia – Servizi Ambientali
Autorità di Bacino delle Puglia
ASL BAT
Provincia BAT – Settore Ambiente

1) Secondo quanto riportato nell’elaborato “studio preliminare” – “per ottenere l’autorizzazione della cava
in studio, il progetto originario è stato già sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
con parere favorevole (Det. Reg. n.397 del 06.09.2006) e [che] la richiesta di proroga/rinnovo riguarda il
progetto originario in toto senza nessuna variazione ne areale né in profondità.”:
Considerato che:
− L’art.14-bis (Conferenza semplificata) della Legge 241/1990 comma 2 lettera C prevede che: “il termine
perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando
l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni
vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali, o alla
tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano
un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni”;
− Il comma 3 del medesimo articolo 14-bis il quale prevede che: “Entro il termine di cui al comma 2, lettera
c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della
conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso
e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o
condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in
modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa
o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse
pubblico”;
− il comma 4 del medesimo articolo 14-bis il quale prevede che “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del
diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione
della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una
determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni.
Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti
dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché impliciti;
Preso atto che nell’ambito della predetta Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 27263 del 08/06/2020,
al temine del periodo stabilito dal art. 14-bis comma 2 lettera c della Legge 241/90 sono stati resi i seguenti
pareri:
Pareri acquisiti a seguito della Conferenza dei Servizi ex art.14 bis della L.241/90:
• Con nota prot. n.4633-P del 18/06/2020 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le Provincie di Bari e di Barletta Andria Trani e Foggia, con nota PEC acquisita al protocollo generale del
Comune di Trani con prot.n.29442 del 18.06.2020, ha ritenuto che: “il progetto in esame possa NON essere
assoggettabile a VIA.”
• Con nota prot. n. AOO_075 6232 del 25.06.2020 la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo
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rurale ed Ambiente – Sezione Risorse Idriche con nota PEC acquisita al protocollo generale del Comune di
Trani con prot. n.31669 del 01.07.2020, ha ritenuto che: “nulla osti alla concessione della proroga di cui
all’oggetto a condizione che:
− La profondità di scavo non intercetti la falda superficiale;
− L’impianto di trattamento dei reflui civili sia conforme al regolamento Regionale n.26/2011, ove non
diversamente collettati;
− Le acque di pioggia siano allontanate nel rispetto del PRAE e del R.R. n.26/2013;
− Nelle aree deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari sia disposto ogni idoneo accorgimento
atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti che anche
accidentali ed in ogni caso siano adottate misure finalizzate alla protezione della falda acquifera;
− Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree interessate dalla richiesta, con riferimento
ad eventuali prelievi idrica da falda, nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l’eventuale uso di
acque sotterranee è consentito nei limiti dettati dalle misure M 2.10 dell’allegato 14 PTA e che il rilascio
di nuove concessioni, se non per usi domestici, è attualmente sospeso.
Preso atto altresì che:
− non risultano pervenute ulteriori comunicazioni e che non vi sono altri pareri rispetto a quanto sopra
riportato;
− ai sensi dell’art. 14 bis c 4 della L.241/1990, “Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione
europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione
entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei
requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità
dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso
reso, allorché implicito”.
Esaminata la documentazione e verificato che:
− Lo Studio ambientale, prodotto per il progetto in esame, è stato redatto in conformità della L.R. n. 11/2001
e ss.mm.ii., allo scopo di valutare i possibili effetti sull’ambiente connessi al rinnovo della attività estrattiva,
in agro di Trani in Località “Santa Lucia”, prevedendone le opportune mitigazioni;
− Il progetto prevede la proroga/rinnovo dell’attività estrattiva” nell’agro di Trani, in località “Santa Lucia o
Petrale” su terreno censito in catasto al foglio n.54 part.lle 14-46 autorizzata con determina n.87/DIR/2007.
− I pareri espressi da parte degli Enti interessati per il progetto in esame, non evidenziano specifiche
preclusioni all’attività;
Ritenuto che:
sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n.
11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale;
Accertato che:
− ai sensi dell’art.6 della L.241/1990, ricorrono gli elementi di procedibilità della determinazione presente,
avendone valutato e condiviso gli atti presupposti prodotti dal responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art.6-bis della ridetta L.241/1990, come introdotto dalla L.190/2012, relativamente agli interessi
coinvolti non sussistono circostanze che possano determinare conflitto di interessi e necessitare l’astensione
dal relativo procedimento;
− secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, nonché dal D.lgs 33/2003 la presente determinazione non
contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali è vietata la pubblicazione;
− nella fattispecie in parola, ricorre la competenza in materia del sottoscritto Dirigente dell’Area Urbanistica,
trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs 267/2000);
visto il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
vista la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
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vista la L.R. n. 37 del 22/05/1985;
vista la D.G.R. n.321 del 22/03/2016 – “indirizzi in materia di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della
L.R. n.11/2001;
visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
vista 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.;
visti:
- Lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Gli Artt. 107 comma 1, 163 comma 2, e 183 comma 9 del DLgs. n.267 del 18/08/2000;
- L’art. 4 del DLgs. n.165 del 30/03/2001;
Ai sensi dell’art 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e degli artt. 15 e 16
della L.R. 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i., sulla scorta di tutti
i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell’istruttoria amministrativa resa dal
Responsabile del procedimento e degli esiti della Conferenza dei Servizi;
DETERMINA
1) di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
1) di escludere e NON assoggettare a Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art.
5 del D.lgs 152/2006 e art. 16 comma 8 della L.R. n.11/2001, la proposta progettuale della Ditta “SCASSILLO
GIOVANNI” con sede legale in Trani alla Via Amendola n. 4/C, part. IVA n.00543290720, finalizzata alla
proroga/rinnovo della attività di cava, autorizzata con Determinazione del Responsabile P.O. n.87/DIR/2007
ex art.35 della L.R. 37/85, ubicata nel comune di Trani alla località “Santa Lucia”, su terreno distinto in
catasto al foglio n.54 part.lle n.14 e 46 a condizione che:
• Si rispettino tutte le prescrizioni già determinate nella Autorizzazione allo scavo n.87/DIR/2007 ex art.35
della L.R. 37/85;
• Si rispettino tutte le normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza sul lavoro e di Polizia
Mineraria.
• Si rispettino tutte le prescrizioni espresse nella nota n.6232 del 25.06.2020 la Regione Puglia, Dipartimento
Agricoltura Sviluppo rurale ed Ambiente – Sezione Risorse Idriche
• Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei
macchinari, nonché siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento
ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99, rammentando che l’eventuale uso di acque
sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti volumetrici della concessione già posseduta in
quanto in tali aree non è possibile dare nuove concessioni;
• L’impianto di trattamento dei reflui civili dovrà essere adeguato in conformità del Regolamento Regionale
n.26/2011, ove non già diversamente collettato.
• Sia impedita qualsiasi realizzazione che sposti i volumi attualmente invasabili nell’area di cava verso altre
aree (ivi compresa la proposta arginatura);
• Siano interrotte le lavorazioni nel caso di allerta meteo di criticità almeno moderata sull’area, emessa
dal Servizio Protezione Civile della Regione Puglia o, in alternativa, sia prevista la messa in esercizio di un
sistema di preallertamento ed allarme, che permetta una tempestiva ed efficace allerta e messa in sicurezza
del personale e dei mezzi interessati all’attività oggetto del presente parere, nell’ipotesi di eventi meteorici
particolarmente intensi. Detti sistemi dovranno essere gestiti sotto la responsabilità del Direttore dei lavori
e del Responsabile della sicurezza della cava;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71283

• Il piano di recupero sia destinato, qualora non fosse già previsto, ai sensi del PRAE vigente e alla luce dei
possibili effetti di laminazione, al riuso ed in particolare al “Recupero tecnico funzionale” ad uso ai fini di
protezione civile come ad es. vasca di laminazione;
• si dovrà garantire costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo
e delle condizioni di sicurezza in cantiere.
2) di dare atto che tutta la documentazione in narrativa è depositata agli atti degli uffici dell’Area Urbanistica
del Comune di Trani, dove può essere visionata da chiunque abbia interesse nella citata procedura;
3) di precisare che il presente provvedimento:
a) non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per Legge
in merito all’attività da svolgere e non contemplati nell’ambito dei lavori di Conferenza di Servizi;
a) 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;
4) di far salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento;
5) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. Puglia ai sensi dell’Art. 13 comma 3 della L.R. n°
11/2001 e ss.mm.ii.;
6) di notificare il presente provvedimento al Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ed alla Ditta
proponente.
La presente determinazione non necessitando del visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile,
e sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.
Il Dirigente AREA URBANISTICA
Gianferrini Francesco
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
AVVISO DI DEPOSITO PROCEDURA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E VALUTAZIONE INCIDENZA
AMBIENTALE. Castellana Grotte (BA). Disposizione prot. n. 65146 del 15 ottobre 2020.
AVVISO DI DEPOSITO
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE
PRESSO LA REGIONE PUGLIA
(ai sensi dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)

P1382 – POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RELATIVO RECAPITO FINALE A
SERVIZIO DELL’AGGLOMERATO DI CASTELLANA GROTTE (BA)
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:
− Con Determina Dirigenziale N. 264 del 23/10/2019, poi parzialmente modificata con Determina N. 269
del 30/10/2019, la Regione Puglia, prendendo atto del parere del Comitato Reg.le VIA, ha ritenuto di
respingere e archiviare, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, il procedimento IDVIA 396
relativo all’intervento P1382 di Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato
di Castellana Grotte (BA), previsto nel programma degli interventi 2016-2019 e inserito nell’Accordo
di Programma “Per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato – Piano
Operativo Ambiente FSC 2014-2020 con un importo a quadro economico di €. 4.950.000.
− Le motivazioni dell’archiviazione vertevano sulla circostanza di un difetto di trasmissione delle integrazioni
richieste ex art. 16 co. 6 del T.U.A., con particolare riferimento alle informazioni inerenti l’adeguamento/
potenziamento del recapito finale in trincee drenanti ai sensi del R.R. n. 13/2017, ritenuto necessario al
fine del prosieguo del procedimento.
− Acquedotto Pugliese ha, quindi aggiornato ed integrato il progetto P1382, prevedendo oltre al
potenziamento del depuratore anche il potenziamento del recapito finale in trincee drenanti adeguandolo
ai criteri di dimensionamento di cui alle Linee Guida allegate al R.R. n. 13/2017.
− Per tale progetto, aggiornato e integrato, dell’importo a QE di €. 9.000.000, è stata presentata domanda
di verifica di assoggettabilità a VIA, presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio
VIA, VINCA, ai sensi della Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.;
− La tipologia degli interventi proposti è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresi
tra quelli 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 dei progetti e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
Amministrazioni:
1. Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA, VINCA, Via Gentile – Bari – sito web
amministrazione;
2. 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.
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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’ ECONOVASERVIZI PER L’AMBIENTE
AVVISO AL PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO
REGIONALE.
PROPONENTE: ECONOVASERVIZI PER L’AMBIENTE S.r.l. con sede legale in Via Rubino Palazzo di Vetro, Partita
IVA 03975840756 - C.C.I.A.A. di Lecce, N° REA LE-128320.
PROCEDURA: Procedimento relativo al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art.27bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI AMMENDANTE
COMPOSTATO MISTO, SECONDO I PRINCIPI DI AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI,
con potenzialità prevista di smaltimento di rifiuti organici non pericolosi di 22.000 t/anno cioè circa 72 t/
giorno, quindi escluso dalla procedura AIA, in quanto inferiore a 75 t/giorno. Ai fini della VIA rientra nella
Categoria: A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/
giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11,
e all’allegato C, lettere da R1 a R9.
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: realizzazione di un impianto di produzione di ammendante compostato
misto, secondo i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.
LOCALIZZAZIONE: Il progetto è localizzato in Località “Aquila” del Comune di Mesagne (BR) in Zona Agricola,
l’area è estesa circa 3.15.97 ettari ed è riportata in catasto nel Foglio 103 Particelle 103, 33, 97, 34, 98, 99,
137, 139, 140, 141, 142.
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI PRINCIPALI IMPATTI AMBIENTALI:
La Contrada Aquila è un’area agricola caratterizzata dalla totale assenza di vincoli paesaggistici, archeologici,
architettonici, idrogeologici, ecc. ed è inoltre caratterizzata dalla totale assenza, nelle immediate vicinanze, di
edifici a destinazione residenziale continua.
Il terreno oggetto di intervento è posto alle seguenti distanze dai centri abitati:
1. Mesagne a 6,5 Km in direzione Nord.
2. Brindisi a 12,5 Km in direzione Nord-Est.
3. Tuturano a 6,7 Km in direzione Est.
4. San Pietro Vernotico a 10,9 Km in direzione Sud-Est.
5. Cellino San Marco a 9 Km in direzione Sud-Est.
6. San Donaci a 8,5 Km in direzione Sud.
7. San Pancrazio a 11 Km in direzione Sud-Ovest.
8. Torre Santa Susanna a 12,4 Km in direzione Sud-Ovest.
9. Erchie a 13,8 Km in direzione Sud-Ovest.
10. Latiano a 13,5 Km in direzione Ovest.
Le conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale eseguito sono le seguenti: l’impianto da realizzare prevede
un sistema di trattamento controllato di matrici organiche di provenienza agroindustriale, agricola, umana,
per la produzione di ammendante compostato misto di qualità. L’impianto sorgerà in zona agricola. Non vi
sono vincoli ambientali. In fase di Cantiere gli impatti sono trascurabili ed in fase di esercizio, considerando i
potenziali impatti negativi e quelli positivi, ne deriva un impatto positivo.
SEDI E MODALITA’ PER LA CONSULTAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:
Tutta la documentazione presentata è stata depositata in formato digitale presso i seguenti Enti ed
Amministrazioni:
• DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO, Sezione Autorizzazioni
Ambientali, Via Gentile 52, Bari.
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La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sullo Sportello Telematico della Regione Puglia
al seguente link: http://ambiente.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi.
Ai sensi dell’art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni (30 giorni in
caso di ripubblicazione secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5) dalla data di pubblicazione
del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio
ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi, indirizzandoli mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it.
Si precisa che in base a quanto previsto dall’art.27-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura
autorizzativa:
• sostituisce il Provvedimento di VIA ai sensi dell’art.23 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
• sostituisce l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004
n.42 e pertanto, all’interno della documentazione progettuale, è stata presentata specifica Relazione
Paesaggistica di cui all’art.146 del D.L.vo 42/2004;
• sostituisce l’Autorizzazione ex art.208 del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
• consente l’Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art.24
del DPR 120/2017;
• sostituisce il parere ai sensi dell’art.3 del DPR 151/2011 relativo alla richiesta di rilascio del parere di
competenza dei VV.F.
• sostituisce l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi Titolo I Parte V del D.L.vo 152/2006 e
ss.mm.ii.;
• sostituisce l’Autorizzazione agli scarichi idrici ai sensi dell’art. 124 0.lgs. 152/06;
• sostituisce l’autorizzazione ai sensi del R.R.26/2011 in applicazione dell’art.100 comma 3 del D.L.vo
152/2006).
Il legale rappresentante
SICILIANO IVO MARIA
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SOCIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA
Decreto di asservimento n. 43/22b/DA del 17 settembre 2020. Comune di Manfredonia (Fg).

IL DIRETTORE TERRITORIALE PRODUZIONE
Dirigente dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni
–

VISTO il D.M. 138–T del 31 ottobre 2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni, e a far data dal 1 luglio 2001 a
Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., la concessione ai fini della gestione dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale;

–

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” e s.m.i.;

–

VISTO l’art. 6 del sopra citato D.M. 138-T, sostituito dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 60-T del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3,
con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento asservitivo
nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;

–

VISTA la Disposizione Organizzativa n. 30/AD del 05 ottobre 2018 con la quale l’Amministratore Delegato
di R.F.I. S.p.A. ha ridefinito, tra l’altro, le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali Produzione,
incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell’Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

–

VISTA la propria Delibera n. 13/22/ASS, del 4 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo e dichiarata la pubblica utilità per il “Progetto del potenziamento infrastrutturale e messa in
sicurezza della linea Foggia - Manfredonia, mediante la costituzione di una servitù di passaggio - su sedimi
di viabilità (private) esistenti e sterrati – per il collegamento alla Strada Provinciale n. 60, finalizzato alla
chiusura del PL Privato al km 25+236, in ambito del Comune di Manfredonia (FG)”;

–

VISTO che, con Decreto di Occupazione d’Urgenza n. 14/22bis/OCC, del 17 aprile 2019, emesso da questa
Autorità Espropriante, ai sensi dell’art. 22-bis del DPR 327/2001 e s.m.i. è stata disposta l’occupazione
d’urgenza preordinata all’asservimento degli immobili siti nel Comune di Manfredonia ed è stata
determinata in via provvisoria l’indennità di asservimento per gli immobili interessati dai sopracitati
lavori;

–

CONSIDERATO che il decreto di cui sopra è stato regolarmente messo in esecuzione attraverso la
redazione dei verbali di consistenza ed immissione nel possesso sulle aree interessate;

–

VISTA la propria Ordinanza di Pagamento Diretto delle Indennità n. 8/22b/PAG, del 17 marzo 2010,
emessa ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con la quale è stato disposto il pagamento
dell’indennità accettate;

–

VISTA la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, a mezzo bonifici bancari, delle indennità
spettanti alle Ditte interessate;

–

CONSIDERATO che il termine di efficacia della Dichiarazione di Pubblica Utilità non risulta ancora scaduto.
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DECRETA
La servitù di passaggio pedonale e carrabile della larghezza media di mt. 4.50, sugli immobili di seguito
indicati e riportati, in tinta magenta, nell’allegato stralcio grafico-descrittivo, del comune di Manfredonia, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente provvedimento, in esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 22 della
Tabella Allegato B al D.P.R. 642/1972, costituisce servitù sugli immobili descritti alla condizione sospensiva
che lo stesso venga notificato alle ditte proprietarie nelle forme degli atti processuali civili.
Il richiedente provvederà, altresì, ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione e la trascrizione
del presente decreto, nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio ricadono
i beni, nei modi e termini disciplinati dall’art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
Adempiute le suddette formalità eventuali diritti, relativi agli immobili asserviti, potranno essere fatti valere
esclusivamente sulle indennità.
Bari lì 17 settembre 2020
		

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
PER LE ESPROPRIAZIONI
Ing. Giuseppe MARTA
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COMUNE DI MANFREDONIA (FG)
ELABORATO GRAFICO-DESCRITTIVO

ALLEGATO AL DECRETO DI ASSERVIMENTO
n. 43/22b/DA
del 17 settembre 2020

1 di 11
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SCHEDA A 1 di 2

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Manfredonia

68

60

Manfredonia

68

63

Manfredonia

68

124

Manfredonia

68

16

Manfredonia

68

53

Manfredonia

68

49

Omissis

Manfredonia

68

15

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

4

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

5

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

1

Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio
Omissis

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio
7

Omissis

68

61

100

€

2 di 11

520,00
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SCHEDA A 2 di 2

Servitù di Passaggio

Manfredonia

68

17

Manfredonia

68

129

Manfredonia

68

39

Manfredonia

68

136

Manfredonia

68

128

Manfredonia

68

38

Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

7

Omissis

68

61

100

Omissis

€

520,00

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

3 di 11

Omissis
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SCHEDA B 1 di 2

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Manfredonia

68

61

Manfredonia

68

63

Manfredonia

68

124

Manfredonia

68

16

Manfredonia

68

53

Manfredonia

68

49

Omissis

Manfredonia

68

15

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

4

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

5

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

1

Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio

6

Omissis

68

60

100

Servitù di Passaggio

4 di 11

€

520,00
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SCHEDA B 2 di 2

Servitù di Passaggio

Manfredonia

68

17

Manfredonia

68

129

Manfredonia

68

39

Manfredonia

68

136

Manfredonia

68

128

Manfredonia

68

38

Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio
6

Omissis

68

60

100

Omissis
€

520,00

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

5 di 11

Omissis
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SCHEDA C 1 di 2

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio
Omissis

Servitù di Passaggio
Servitù di Passaggio

6

Omissis

68

63

1.799

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Manfredonia

68

124

Manfredonia

68

16

Manfredonia

68

53

Manfredonia

68

49

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

15

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

4

Omissis

Manfredonia

68

5

Omissis

Manfredonia

68

1

Manfredonia

68

17

Manfredonia

68

129

Manfredonia

68

39

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

€

9.354,80

Servitù di Passaggio
Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

6 di 11

Omissis
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SCHEDA C 2 di 2

Servitù di Passaggio

6

Omissis

68

63

1799

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

7 di 11

€

9.354,80

Omissis

Manfredonia

68

136

Manfredonia

68

128

Manfredonia

68

38
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SCHEDA D

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Manfredonia

68

49

Manfredonia

68

53

Omissis

Servitù di Passaggio

4

Omissis

68

124

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

4

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

5

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

1

Manfredonia

68

17

Manfredonia

68

129

Manfredonia

68

39

Manfredonia

68

136

Manfredonia

68

128

Manfredonia

68

38

2.531

€

13.161,20

Servitù di Passaggio
Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

8 di 11

Omissis
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SCHEDA E

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

5

Omissis

FOGLIO

68

MAPPALE

4

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

124

Servitù di Passaggio

Omissis

Manfredonia

68

5

Omissis

Manfredonia

68

1

Manfredonia

68

17

Manfredonia

68

129

Manfredonia

68

39

Manfredonia

68

136

Manfredonia

68

128

Manfredonia

68

38

906

€

Servitù di Passaggio

4.711,20

Servitù di Passaggio
Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

9 di 11

Omissis
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SCHEDA F

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
INDENNITA'
TOTALE

TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

DITTA

Servitù di Passaggio

Omissis

Servitù di Passaggio

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Manfredonia

68

5

Manfredonia

68

17

Manfredonia

68

129

Manfredonia

68

39

Manfredonia

68

136

Manfredonia

68

128

Manfredonia

68

38

Omissis

Servitù di Passaggio

1

Omissis

68

1

2.920

€

15.184,00
Omissis

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

Servitù di Passaggio

10 di 11

Omissis
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SCHEDA G

PIANO

FONDO SERVENTE

FONDO DOMINANTE

DATI CATASTALI

DATI CATASTALI
TITOLO

DITTA

FOGLIO

MAPPALE

Sup.
Asservimento
Mq

68

39

565

INDENNITA'
TOTALE
DITTA

Servitù di Passaggio
I

Omissis

€ 0.00

Servitù di Passaggio

11 di 11

COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

Manfredonia

68

136

Manfredonia

68

128

Omissis

LEGENDA

Proprietà FS

Servitù

Viabilità

Limite foglio di mappa

Foglio 68

COMUNE DI MANFREDONIA

O

S

NO

SE

N

E
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NE

SO
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione Decreto Ministeriale del 30 settembre rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione V, di
autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata “Metanodotto
C.da Lamia-Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”.

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni
sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero
dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai
sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”), nel seguito
denominato “Testo Unico”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia
ambientale;
VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (“Semplificazioni
delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale”);
VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8”;
VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante:
«Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
VISTA l’istanza prot. INGCOS/CESUD/1228/GIA del 18 luglio 2018, integrata con nota prot. INGCOS/
CESUD/1680/GIA del 28 settembre 2018 e perfezionata con nota prot. INGCOS/CESUD/0133/RIC del 1°
febbraio 2019, con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto a questo Ministero di essere autorizzata,
ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio, con accertamento della
conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera “Metanodotto Contrada Lamia-Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”;
CONSIDERATO che il progetto prevede i seguenti interventi:
− la realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto di lunghezza pari a circa 6.600 metri;
− la realizzazione di una trappola di lancio e ricevimento PIG (L/R) all’interno dell’area impiantistica esistente
1074/A in Contrada Lamia, nel Comune di Biccari;
− la realizzazione di un impianto P.I.D.I. (Punto di Intercettazione e Derivazione Importante) all’interno
dell’area impiantistica esistente in Contrada Lamia nel Comune di Biccari;
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CONSIDERATO che il tracciato di progetto ricade in Regione Puglia e interessa il Comune di Biccari, in Provincia
di Foggia;
RITENUTO che la realizzazione del metanodotto risulta essere urgente in quanto finalizzata all’ammodernamento
e ottimizzazione dell’assetto della rete esistente, per mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle
normative vigenti e assicurare un migliore allineamento delle infrastrutture rispetto ai mutamenti e allo
sviluppo dei territori interessati;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 7566 del 3 aprile 2019, nell’ambito del procedimento unico di cui all’art.
52-quinquies del D.P.R. 327/2001, quest’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n.
241, ha indetto apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, con contestuale
invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società in indirizzo ad esaminare il progetto onde esprimere il
parere di competenza, nonché alla Regione Puglia ad emanare il proprio atto di intesa in merito all’istanza
di autorizzazione unica in argomento, e che con la medesima nota è stato comunicato alle Amministrazioni
e agli Enti, chiamati ad esprimere il loro parere, la disponibilità di copia della documentazione relativa
al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici nel sito di questo Ministero all’indirizzo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 7672 del 4 aprile 2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52-ter D.P.R.
327/2001 e degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., questa Amministrazione ha trasmesso,
per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Biccari, copia dell’avviso di avvio del procedimento per
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera in oggetto, ai sensi dell’art. 52-quinquies del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i., con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. L’avviso è stato inoltre pubblicato sul quotidiano nazionale
“Corriere della Sera”, nonché sul quotidiano locale “La Gazzetta del Mezzogiorno edizione Gazzetta Capitanata”
e sul sito informatico della Regione Puglia;
CONSIDERATO che l’opera in argomento, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dal
D.lgs. n. 104/2017, non è soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o a procedura di
assoggettabilità a V.I.A., di cui all’elenco degli Allegati alla parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’opera è, peraltro, oggetto di valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs.
42/2004, con rilascio del parere da parte dell’Amministrazione di competenza (individuata nella Provincia di
Foggia ai sensi della legge regionale n. 20/2009 e della Delibera di Giunta Regionale 26 maggio 2015, n.1135),
nonché da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-AndriaTrani e Foggia;
VISTA la nota prot. n. 19776 del 11 settembre 2019, con la quale questo Ministero ha trasmesso la ricognizione
dell’iter del procedimento autorizzativo, con contestuale richiesta di espressione dell’Intesa da parte della
Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 25 giugno 2020, con la quale, acquisito, tra gli altri, il
parere favorevole da parte del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia, la Regione
Puglia ha espresso, ai sensi dell’articolo 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’intesa
per il rilascio alla società Snam Rete Gas S.p.A. dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera;
VISTA la determinazione dirigenziale, datata 27 luglio 2020, di positiva conclusione della sopra citata Conferenza
di Servizi, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l’emanazione del provvedimento per
autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio dell’opera denominata “Metanodotto
Contrada Lamia-Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse”, nonché per la dichiarazione di pubblica
utilità, di urgenza e indifferibilità dell’opera,
DECRETA
Art. 1
1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Metanodotto Contrada Lamia-Biccari DN 650
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(26”) DP 75 bar e opere connesse”, della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
Art. 2
2. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di cui all’articolo 1, come da progetto definitivo
approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.
Art. 3
3. E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente
decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati
gli eventuali provvedimenti ablativi.
Art. 4
1. E’ riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all’articolo 1, con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente
decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 2, del Testo Unico e costituisce
quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere,
atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di
gestione e di tutela del territorio comunque denominati.
Art. 6
1. E’ fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle
Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui
una sintesi è riportata in Allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la
rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Prima dell’avvio dei lavori, la Società Snam Rete Gas S.p.A. consegna, su supporto informatico, al Ministero
dello sviluppo economico – Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari il progetto esecutivo dell’opera, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con
il presente provvedimento e comunica l’esito positivo delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni
ante operam. Successivamente all’avvio dei lavori, trasmette al medesimo ufficio un report semestrale
sullo stato di avanzamento dell’opera e sullo stato di avanzamento dell’ottemperanza alle prescrizioni.
Art. 7
1. I lavori di costruzione dell’impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni
uno e cinque dalla data del presente provvedimento.
Art. 8
1. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto
previsto dall’art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001. Dell’avvenuta pubblicazione deve essere data
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
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Art. 9
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente. I termini di proponibilità del
ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60.
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Gilberto Dialuce)
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Allegato
Metanodotto Lamia-Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse
Quadro Sinottico delle Prescrizioni
Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del Parere

Per quanto attiene agli aspetti archeologici, parere favorevole con
prescrizioni, distinte per singole sezioni di tracciato:
Sezione 0-1
Interferenza: Anomalia da fotointerpretazione 01 - Quarto Fiorenzo.
Per quanto attiene all'interferenza con l'anomalia da fotointerpretazione 01,
dovuta alla probabile presenza di una struttura muraria di forma
rettangolare, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed
eventualmente estensive. Ugualmente. per l'area giudicata a rischio
archeologico medio, in considerazione soprattutto della presenza, circa 60
m a sud rispetto al tracciato, di una necropoli databile a partire dall'età
arcaica, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed eventualmente
estensive.
Sezione 1-2
Per l'area giudicata a rischio archeologico medio/alto si prescrivono
indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive di minore
entità.
Sezione 2-3

MiBAC
Soprintendenza
archeologia, belle arti e
paesaggio
per
le
Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia

Nota prot. n. 5785 del
02.07.2019

Interferenza: Unità Topografica 4.1 - Le Mezzane.
Per quanto attiene all'interferenza con l'Unità Topografica 4.1, relativa a
un'area di distribuzione di frammenti ceramici di età romana, si prescrivono
indagini archeologiche preliminari ed eventualmente estensive. Per l'area
giudicata a rischio archeologico medio si prescrivono indagini
archeologiche preliminari ed eventualmente estensive di minore entità, in
particolar modo in corrispondenza della contigua anomalia da
fotointerpretazione 03 e del rinvenimento isolato UT 5.1.
Sezione 3-4
Interferenza: Unità Topografica 5.3 - Le Mezzane.
Per quanto attiene all’interferenza con l'Unità Topografica 5.3, relativa a
un'area di distribuzione di frammenti ceramici e schegge di età preprotostorica, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed
eventualmente estensive. Per l'area giudicata a rischio archeologico
medio/alto si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed
eventualmente estensive di minore entità, in particolar modo in
corrispondenza del rinvenimento isolato UT 5.2.
Sezione 4-6
Interferenza: Unità Topografica 7.1 - Casone Schiavone
Per quanto attiene all'interferenza con l'Unità Topografica 7.1, relativa a
un'area di distribuzione di frammenti ceramici dell'Età del Rame/Età del

Siglato: MB
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Contenuto del Parere

Bronzo, si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed
eventualmente estensive. Per l'area giudicata a rischio archeologico
medio/alto si prescrivono indagini archeologiche preliminari ed
eventualmente estensive di minore entità, in particolar modo in
corrispondenza del contiguo rinvenimento isolato UT 7.2.
Le operazioni dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità.
In una prima fase, a valle della bonifica superficiale e profonda dei residui
bellici si procederà alla definizione ed esecuzione di saggi archeologici
preliminari preventivi, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, sia
all'interno delle aree a rischio archeologico direttamente interessate dal
tracciato del cavidotto (siti nn. 01, 4.1, 5.3, 7.1) sia nelle aree interessate
dal tracciato del cavidotto giudicate come a rischio archeologico
medio/alto, così come prescritto. Le indagini archeologiche previste
dovranno attenersi alle modalità operative dello scavo archeologico
stratigrafico, avvalendosi di impresa iscritta alla categoria OS25 e dotata
sia di personale tecnico-scientifico (archeologi, rilevatori-disegnatori) sia di
manodopera specializzata. Le previste attività di trattamento dei reperti
archeologici emergenti dovranno svolgersi in parallelo alle indagini di
scavo, in locali idonei predisposti con le adeguate attrezzature e condizioni
di sicurezza, individuati a cura della Committenza, al fine di consentire un
aggiornamento costante dei dati e della documentazione relativa allo scavo.
Si precisa che la schedatura preliminare dei reperti consisterà nella
compilazione di apposite schede TMA, integrate dall'elaborazione di
schede inventariali, come da nuovo standard ICCD, per i reperti
significativi da individuare di concerto con la Soprintendenza. Per questa
prima fase è consigliabile provvedere all’esecuzione dei saggi di scavo
quanto prima, in modo da evitare che le attività di archeologia preventiva
vadano in contrasto con i lavori in progetto.
In una seconda fase sarà facoltà della Soprintendenza eventualmente
disporre l'integrazione dell'attività di scavo assistito con l'estensione dei
saggi, tali da assicurare un quadro conoscitivo completo ed esaustivo delle
emergenze archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed
estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della
caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.
In una terza fase, una volta concluse le indagini previste per la prima e la
seconda fase e accertata l'assenza di elementi di interesse archeologico o
ultimate le attività di scavo e documentazione archeologico necessarie, sarà
consentito dar luogo a tutte la fasi di lavoro propedeutiche alla posa della
condotta, alla dismissione della condotta esistente e a tutte le attività di
cantiere variamente connesse e previste. Per tutte le attività menzionate
dovrà prevedersi l'attività di sorveglianza archeologica in corso d'opera.
Tutte le attività di assistenza e scavo archeologico si svolgeranno sotto la
direzione scientifica della Soprintendenza, alla quale si dovrà dare
comunicazione dell'inizio dei lavori con preavviso di almeno 15 giorni
lavorativi, ai fini della programmazione delle attività di competenza e alla
quale dovranno essere sottoposti, per una preventiva valutazione, i
curricula degli archeologi incaricati.
In ogni caso resta inteso che, qualora dovessero emergere dati archeologici
di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà
comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente
significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli
stessi, nonché richieste di variazione di progetto.

Siglato: MB
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Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del Parere

Per il coordinamento su quantità, dimensioni e posizionamento dei saggi
archeologici preventivi di prima fase da eseguirsi, ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza e in prossimità delle aree a rischio
archeologico interessate dalle opere di scavo in progetto, sarà predisposto
un tavolo tecnico tra la Società Snam Rete Gas e la Società incaricata per le
indagini archeologiche in accordo con la Soprintendenza.
Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, la Soprintendenza renderà il
proprio parere endoprocedimentale in seno al procedimento autorizzatorio
attivato presso la Provincia di Foggia.
Esprime parere di compatibilità con le previsioni del Piano Stralcio di
Assetto Idrogeologico vigente sugli interventi in progetto, con le seguenti
prescrizioni:
a) devono essere eseguite verifiche di stabilità, ante e post operam, dei
versanti attraversati dal metanodotto in progetto o sede delle opere ad esso
connesse in corrispondenza delle interferenze delle opere con le aree
classificate a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1),
secondo i principi stabiliti dalle Norme tecniche per le costruzioni vigenti
(NTC 2018) che confermino l'invariabilità delle condizioni di stabilità e
sicurezza delle aree attraversate;
b) deve essere realizzato un adeguato studio idrologico-idraulico al fine di
verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica per le aree
interessate dagli interventi. anche mediante l'individuazione delle aree
inondabili per eventi di piena con tempi di ritorno di 30-200-500 anni;

Autorità di Bacino
Distrettuale
dell’Appennino
Meridionale

Nota prot. n. 8311 del
10.07.2019

c) deve essere valutata la profondità di posa delle condotte in maniera tale
che sia verificata la compatibilità dei valori minimi degli spessori di
ricoprimento del metanodotto in corrispondenza dei punti più depressi degli
alvei attraversati con i valori di erosione massima valutati nello Studio
idraulico rispetto alle portate di deflusso con tempo di ritorno
duecentennale ed inoltre il valore della profondità di posa deve tenere conto
delle eventuali future sistemazioni idrauliche dei canali attraversati che
dovessero risultare insufficienti a contenere la portata di piena con tempo di
ritorno due centennale;
d) devono essere previsti dei dispositivi di interruzione del flusso nel
metanodotto, all’esterno delle aree di allagamento individuate per gli eventi
di piena duecentennali ed in corrispondenza dell’attraversamento delle aree
a pericolosità geomorfologica, nell'ipotesi in cui si verifichino imprevisti
che possono destabilizzare le condotte e gli impianti;
c) l'esecuzione degli scavi, la movimentazione e lo stoccaggio dei materiali
rimossi nell'ambito dei lavori devono essere eseguiti con tutti gli
accorgimenti necessari ad evitare l'innesco di fenomeni di instabilità del
suolo e comunque a non aggravare le condizioni di pericolosità
geomorfologica già insistenti sull'area. Non devono altresì comportare
alterazione della morfologia preesistente dei luoghi o restringimento della
sezione degli alvei dei canali attraversati dal metanodotto da realizzare;
f) le opere provvisionali necessarie alla realizzazione delle opere in
progetto siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque
e per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di
risulta siano individuate aree non lungo i versanti e non interessate dalle
piene bicentenarie;
g) durante le fasi di cantiere deve essere evitato ogni ristagno o deflusso

Siglato: MB
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d'acqua nel sottosuolo interessato dagli interventi;
h) il materiale di rinterro dovrà essere adeguatamente compattato al fine di
evitare infiltrazioni di acqua e di ridurre il rischio di erosione provocato dal
transito di eventuali piene ad opera completata;
i) il Piano di sicurezza e coordinamento ed il coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori devono tenere conto della pericolosità
geomorfologica esistente in alcune aree di cantiere e della eventuale
esondazione dei canali prossimi per tutta la durata dei lavori, in particolare
la realizzazione delle opere deve essere eseguita adottando ogni cautela nel
corso dell'esecuzione dei lavori per la sicurezza delle persone e dei mezzi
di cantiere adoperati. anche mediante l'adozione di misure di allerta e
allarme per l’incolumità delle maestranze e per la conservazione delle
opere in corso o già realizzate;
j) dovrà essere garantito un sistema di monitoraggio delle deformazioni
delle continue che attraversano le aree a pericolosità geomorfologica;
k) dovrà essere prevista la verifica periodica dello spessore di ricoprimento
a protezione delle condotte in corrispondenza degli attraversamenti del
reticolo idrografico, sicuramente dopo eventi di particolare intensità, e
comunque dello stato manutentivo delle opere in progetto, nella loro
completezza, al fine di garantire la sicurezza delle stesse e delle aree
attraversate.
Provincia di Foggia
Settore Assetto del
Territorio e Paesaggio

Terna S.p.A.

Esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
Nota prot. n. 32808 del
19.06.2019

1) va evitata la rimozione della vegetazione esistente;
2) in corrispondenza degli “elementi fuori terra” da realizzarsi, si dovrà
prevedere la piantumazione di specie autoctone, in modo da limitare
quanto più possibile l’impatto visivo.
Le opere in progetto non comportano interferenze con la Rete Elettrica
A.T.

Nota prot. n. 29790 del
19.04.2019

Tuttavia, essendo la condotta di materiale metallico, e considerato che il
tracciato si sviluppa a distanze inferiori ai 3.000 m dagli elettrodotti AT
presenti sul territorio, preliminarmente all’inizio delle attività dovrà essere
predisposto e trasmesso a Terna lo studio di compatibilità elettromagnetica
ai sensi della norma CEI 304-1.
Attesta la compatibilità urbanistica dell’intervento con il vigente strumento
urbanistico “PRG ed annesso Regolamento Edilizio, approvato con
deliberazione della G.R. n. 7227 in seduta del 27.11.1990 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 07.02.1991”.

Comune di Biccari

Nota prot. n. 4568 del
09.08.2019

Esprime parere favorevole in merito al progetto, conformemente agli
strumenti urbanistici vigenti e ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., a condizione che:
siano fatti salvi gli usi civici presenti nell’area;
siano definite le possibili misure di compensazione secondo quanto
previsto dal D.M. 10.09.2010;
 sia soggetto al rispetto del vincolo idrogeologico.
Trasmette la Deliberazione di C.C. n. 6 del 16.06.2020, contenente parere
favorevole di compatibilità ai sensi dell’art. 52-quinquies del DPR n.
327/01 e s.m.i. e l’approvazione di un progetto a misura di compensazione
e riequilibrio ambientale da porsi a carico di Snam Rete Gas S.p.A., in
ragione della realizzazione dell’opera in parola e degli “Interventi sul



Comune
(FG)

di

Biccari

Siglato: MB

Nota prot. n. 3284 del
25.06.2020

pag. 8 di 9

71310

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del Parere

metanodotto Biccari-Napoli DN600 MOP 64 bar”.
Nulla Osta alla costruzione, subordinato all’osservanza delle seguenti
condizioni:

MiSE – D.G.A.T. – Div.
III
–
Ispettorato
Territoriale
Puglia,
Basilicata e Molise – III
Settore

Nota prot. n. 187405 del
04.12.2019

Regione Puglia

Deliberazione di G.R. n.
962 del 25.06.2020

Siglato: MB

1) tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla
documentazione progettuale presentata;
2) siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di
telecomunicazione (attraversamento, parallelismi, avvicinamento) tutte le
norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da
assicurare l’eliminazione di ogni interferenza elettrica.
Esprime l’Intesa Regionale, su proposta del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione autorizzazioni
ambientali, subordinatamente alle risultanze della Conferenza di servizi
finale, acquisiti tutti i pareri necessari.
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione Decreto Ministeriale del 30 settembre rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione V, di
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera denominata “Interventi
sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar”.

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni
sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Ministero
dello Sviluppo Economico, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai
sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 6 gennaio 2018;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTI gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (“Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”), nel seguito
denominato “Testo Unico”, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia
ambientale;
VISTO l’art. 38 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (“Semplificazioni
delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale”);
VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas
naturale con densità non superiore a 0,8”;
VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante:
«Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
VISTA l’istanza prot. n. INGCOS/CESUD/1227/GIA del 18 luglio 2018, perfezionata in data 1° febbraio 2019 con
nota prot. n. INGCOS/CESUD/0134/RIC, ha chiesto a questo Ministero di essere autorizzata, ai sensi dell’art.
52-quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione e all’esercizio, con accertamento della conformità
urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dell’opera
“Interventi sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar”;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione, sull’esistente metanodotto Biccari-Napoli DN 600
(24”) MOP 64 bar, dei seguenti interventi:
• inserimento di un punto di intercettazione di linea (PIL) telecontrollato nel Comune di Faeto (FG) per la
sostituzione dell’impianto di linea esistente n. 45730/6, che verrà rimosso;
• inserimento di un punto di intercettazione e di derivazione importante (PIDI) telecontrollato
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con predisposizione dell’allacciamento con discaggio nel Comune di Troia (FG) per il rifacimento
dell’impianto n. 45730/4 esistente – che sarà rimosso – e il ricollegamento dell’Allacciamento al
Comune di Castelluccio Valmaggiore DN 100;
• inserimento di un punto di intercettazione di linea (PIL) in Contrada Lamia nel Comune di Biccari (FG),
in prossimità dell’impianto 1074/A e contestuale rimozione del collegamento Massafra-Biccari con
Biccari-Napoli DN 600;
• realizzazione dell’impianto di riduzione della pressione HPRS 50-IS 64/24 bar nel Comune di Biccari
(FG) all’interno dell’area impiantistica esistente n. 1029;
CONSIDERATO che il tracciato di progetto ricade in Regione Puglia e interessa i Comuni di Biccari, Faeto e
Troia, in Provincia di Foggia;
RITENUTO che detti interventi, che prevedono tra l’altro l’applicazione di tecnologie che consentono il
sezionamento da remoto, risultano urgenti in quanto finalizzati all’ammodernamento e all’ottimizzazione
dell’assetto della rete esistente, per mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti e
assicurare un migliore allineamento delle infrastrutture rispetto ai mutamenti e allo sviluppo dei territori
interessati;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 8175 dell’11 aprile 2019, nell’ambito del procedimento unico di cui all’art.
52-quinquies del D.P.R. 327/2001, quest’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n.
241, ha indetto apposita Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, con contestuale
invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società in indirizzo ad esaminare il progetto onde esprimere il
parere di competenza, nonché alla Regione Puglia ad emanare il proprio atto di intesa in merito all’istanza
di autorizzazione unica in argomento, e che con la medesima nota è stato comunicato alle Amministrazioni
e agli Enti, chiamati ad esprimere il loro parere, la disponibilità di copia della documentazione relativa
al progetto, comprensiva di relazione tecnica ed elaborati grafici nel sito di questo Ministero all’indirizzo
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti;
CONSIDERATO che, con varie note in date 16 e 18 aprile 2019, questa Amministrazione ha proceduto alla
prevista comunicazione ai proprietari delle aree interessate in ordine al procedimento autorizzativo in essere,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 52-ter del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 7 della legge 241/90 s.m.i.. Inoltre, ai
sensi dell’art. 52-ter comma 2 del D.P.R. 327/2001, in data 31 maggio 2019 è stato pubblicato l’avviso di avvio
del procedimento sugli albi pretori dei Comuni di Biccari, Faeto e Troia, nonché sui quotidiani “MF” e “La
Gazzetta del Mezzogiorno – edizione Gazzetta Capitanata”;
CONSIDERATO che il progetto è stato assoggettato a valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
che, non rilevando potenziali impatti ambientali significativi e negativi – né in fase di realizzazione né in fase
di esercizio –, ha ritenuto con nota prot. n. 21322 del 24 settembre 2018 che le opere in argomento non
necessitano di essere sottoposte a successive procedure di valutazione ambientale;
CONSIDERATO che l’opera è, peraltro, oggetto di valutazione sotto il profilo paesaggistico ai sensi del D.lgs.
42/2004, con rilascio del parere da parte dell’Amministrazione di competenza (individuata nella Provincia di
Foggia ai sensi della legge regionale n. 20/2009 e della Delibera di Giunta Regionale 26 maggio 2015, n.1135),
nonché da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-AndriaTrani e Foggia;
VISTA la nota prot. n. 19781 del 11 settembre 2019, con la quale questo Ministero ha trasmesso la ricognizione
dell’iter del procedimento autorizzativo, con contestuale richiesta di espressione dell’Intesa da parte della
Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 963 del 25 giugno 2020, con la quale, acquisito, tra gli altri, il
parere favorevole da parte del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia, la Regione
Puglia ha espresso, ai sensi dell’articolo 52-quinquies, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l’intesa
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per il rilascio alla società Snam Rete Gas S.p.A. dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’opera;
VISTA la determinazione dirigenziale, datata 27 luglio 2020, di positiva conclusione della sopra citata
Conferenza di Servizi, nella quale si ritengono sussistere tutti i presupposti per l’emanazione del provvedimento
per autorizzare la Società Snam Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio dell’opera “Interventi sul
Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar”, nonché per la dichiarazione di pubblica utilità, di
urgenza e indifferibilità dell’opera,
DECRETA
Art. 1
1. E’ approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “Interventi sul Metanodotto Biccari-Napoli DN
600 (24”) MOP 64 bar”, della Società Snam Rete Gas S.p.A., depositato presso il Ministero dello Sviluppo
Economico.
Art. 2
1. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di cui all’articolo 1, come da progetto definitivo
approvato di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.
Art. 3
1. E’ dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente
decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati
gli eventuali provvedimenti ablativi.
Art. 4
1. E’ riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all’articolo 1, con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente
decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 2, del Testo Unico e costituisce
quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere,
atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo
a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di
gestione e di tutela del territorio comunque denominati.
Art. 6
1. E’ fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui ai pareri delle
Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui
una sintesi è riportata in Allegato. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati
acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la
rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
2. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati
tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico – economico
- Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari.
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Art. 7
1. I lavori di costruzione dell’impianto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni
uno e cinque dalla data del presente provvedimento.
Art. 8
1. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto
previsto dall’art. 52-ter, comma 1, del D.P.R. n.327/2001. Dell’avvenuta pubblicazione deve essere data
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per le Infrastrutture e la
Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari.
Art. 9
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente. I termini di proponibilità del
ricorso, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sono di giorni 60.
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Gilberto Dialuce)
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Allegato
Interventi sul Metanodotto Biccari-Napoli DN 600 (24”) MOP 64 bar
Quadro Sinottico delle Prescrizioni

Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del parere

Attesta la compatibilità urbanistica dell’intervento con il vigente
strumento urbanistico “PRG ed annesso Regolamento Edilizio,
approvato con deliberazione della G.R. n. 7227 in seduta del
27.11.1990 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 23 del 07.02.1991”.
Comune di Biccari (FG)

Nota prot.
09.08.2019

n.

4567

del

Esprime parere favorevole in merito al progetto, conformemente
agli strumenti urbanistici vigenti e ai sensi dell’art. 24, comma 3,
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che:
-

Comune di Biccari (FG)

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
e Paesaggio

Nota prot.
25.06.2020

Nota prot.
19.06.2019

n.

n.

3284

32792

del

del

siano fatti salvi gli usi civici presenti nell’area;
siano definite le possibili misure di compensazione secondo
quanto previsto dal D.M. 10.09.2010;
- sia soggetto al rispetto del vincolo idrogeologico.
Trasmette la Deliberazione di C.C. n. 6 del 16.06.2020,
contenente parere favorevole di compatibilità ai sensi dell’art.
52-quinquies del DPR n. 327/01 e s.m.i. e l’approvazione di un
progetto a misura di compensazione e riequilibrio ambientale da
porsi a carico di Snam Rete Gas S.p.A., in ragione della
realizzazione degli interventi in parola e dell’opera “C.da LamiaBiccari DN650 DP 75 bar”.
Esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
1)
va evitata la rimozione della vegetazione esistente;
2)
in corrispondenza degli “elementi fuori terra” da
realizzarsi, si dovrà prevedere la piantumazione di specie
autoctone, in modo da limitare quanto più possibile
l’impatto visivo.
Relativamente agli aspetti archeologici, parere favorevole, con
l'osservanza delle seguenti prescrizioni, distinte per singoli
interventi:
Inserimento PIL con TLC (comune di Faeto)

MiBAC
Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per le
Province di Barletta-AndriaTrani e Foggia

Nota prot.
05.07.2019

n.

5922

del

Per l'area, giudicata a rischio archeologico medio/alto in
considerazione della sua ubicazione alle pendici nord-orientali
del Monte Castiglione, sede di un sito archeologico fortificato, e
della presenza, a nord, del tracciato della Via Traiana e, a nordest, di diversi siti archeologici (mutatio, necropoli, casale e
chiese) databili dall'età romana all'età basso-medievale in loc.
Posta di San Vito/San Vito, si prescrivono indagini archeologiche
preliminari ed eventualmente estensive.
Variante per rimozione PIL (comune di Faeto)
Per l'area, giudicata a rischio archeologico medio/alto in
considerazione della sua ubicazione alle pendici settentrionali del

Siglato: MB
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Ente/Amministrazione

Riferimento Atto

Contenuto del parere

Monte Castiglione, sede di un sito archeologico fortificato, e
della presenza, a sud, del tracciato della Via Traiana e, a est, di
diversi siti archeologici (mutatio, necropoli, casale e chiese)
databili dall'età romana all'età basso-medievale in loc. Posta di
San Vito/San Vito, si prescrivono indagini archeologiche
preliminari ed eventualmente estensive.
Inserimento PIL (comune di Biccari)
Per l'area, giudicata a rischio archeologico medio/alto in
considerazione del rinvenimento di elementi archeologici in
superficie e della presenza di una necropoli databile a partire
dall'età arcaica, si prescrivono indagini archeologiche preliminari
ed eventualmente estensive.
Le operazioni dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità.
In una prima fase, a valle della bonifica superficiale e profonda
dei residui bellici, si procederà alla definizione ed esecuzione di
saggi archeologici preliminari preventivi, ai sensi dell'art. 25 del
D.Lgs. 50/2016, all'interno delle aree a rischio archeologico
medio direttamente interessate dal tracciato del cavidotto, così
come prescritto. Le indagini archeologiche previste dovranno
attenersi alle modalità operative dello scavo archeologico
stratigrafico, avvalendosi di impresa iscritta alla categoria OS25
e dotata sia di personale tecnico-scientifico (archeologi,
rilevatori-disegnatori) sia di manodopera specializzata. Le
previste attività di trattamento dei reperti archeologici emergenti
dovranno svolgersi in parallelo alle indagini di scavo, in locali
idonei predisposti con le adeguate attrezzature e condizioni di
sicurezza, individuati a cura della Committenza, al fine di
consentire un aggiornamento costante dei dati e della
documentazione relativa allo scavo. La schedatura preliminare
dei reperti consisterà nella compilazione di apposite schede
TMA, integrate dall'elaborazione di schede inventariali, come da
nuovo standard ICCD, per i reperti significativi da individuare di
concerto con la Soprintendenza. Per questa prima fase è
consigliabile provvedere all'esecuzione dei saggi di scavo quanto
prima, in modo da evitare che le attività di archeologia
preventiva vadano in contrasto con i lavori in progetto.
In una seconda fase sarà facoltà della Soprintendenza
eventualmente disporre l'integrazione dell'attività di scavo
assistito con l'estensione dei saggi, tali da assicurare un quadro
conoscitivo completo ed esaustivo delle emergenze
archeologiche presenti nell'area, della loro dislocazione ed
estensione, nonché del loro rilievo testimoniale ai fini della
caratterizzazione del contesto interessato dall'intervento.
In una terza fase, una volta concluse le indagini previste per la
prima e la seconda fase e accertata l'assenza di elementi di
interesse archeologico o ultimate le attività di scavo e
documentazione archeologica necessarie, sarà consentito dar
luogo a tutte la fasi di lavoro propedeutiche alla posa della
condotta, alla dismissione della condotta esistente e a tutte le
attività di cantiere variamente connesse e previste. Per tutte le
attività menzionate dovrà prevedersi l'attività di sorveglianza
archeologica in corso d'opera.

Siglato: MB
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Ente/Amministrazione

Riferimento Atto
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Contenuto del parere

Tutte le attività di assistenza e scavo archeologico si svolgeranno
sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, alla quale si
dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori con preavviso di
almeno 15 giorni lavorativi, ai fini della programmazione delle
attività di competenza e alla quale dovranno essere sottoposti, per
una preventiva valutazione, i curricula degli archeologi
incaricati.
In ogni caso, qualora dovessero emergere dati archeologici di
particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori
potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi
archeologicamente significativi, con conseguenti misure
cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di
variazione di progetto.
Per il coordinamento su quantità, dimensioni e posizionamento
dei saggi archeologici preventivi di prima fase da eseguirsi, ai
sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza e in
prossimità delle aree a rischio archeologico interessate dalle
opere di scavo in progetto, sarà predisposto un tavolo tecnico tra
la Società Snam Rete Gas e la Società incaricata per le indagini
archeologiche in accordo con la Soprintendenza.
Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, parere favorevole
con la conferma delle medesime prescrizioni impartite dalla
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Paesaggio
con nota prot. 33767 del 25/06/2019, che di seguito si riportano:
• sia evitata la rimozione della vegetazione esistente;
• in corrispondenza degli "elementi fuori terra" da realizzarsi si
dovrà prevedere la piantumazione di specie autoctone in modo da
limitare quanto più possibile l'impatto visivo.
MiSE – Ispettorato Puglia,
Basilicata e Molise

Nota prot. n. 142214 del
16.09.2019

Trasmette il Nulla Osta alla costruzione, restando in attesa della
comunicazione di ultimazione dei lavori ai fini della
dichiarazione di esecuzione, nel rispetto delle norme.

Regione Puglia

Deliberazione di G.R. n. 963
del 25.06.2020

Esprime l’Intesa Regionale, su proposta del Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio –
Sezione autorizzazioni ambientali, subordinatamente alle
risultanze della Conferenza di servizi finale, acquisiti tutti i pareri
necessari.

Siglato: MB
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SOCIETA’ SNAM RETE GAS
Pubblicazione Determina Dirigenziale n. 700 del 12 ottobre 2020 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_010) “Costruzione ed esercizio del metanodotto
denominato “Variante Metanodotto Bitetto – Monopoli - DN 150(6”) – 12 bar nel Comune di Valenzano (BA).
- 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 dall’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. 210 del 09.07.2020 con la quale il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali ha approvato il progetto definitivo dell’opera denominata: - “Variante Metanodotto
Bitetto Monopoli - DN 150(6”) – 12 bar nel Comune di Valenzano (BA). - (Cod. AU327_010) 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 S. Donato Milanese e ha rilasciato, in favore della medesima Società, l’autorizzazione
unica alla costruzione ed all’esercizio delle opere ricomprese nel progetto, con l’adempimento delle condizioni
e delle prescrizioni dettagliatamente riportate nella relazione istruttoria, parte integrante del medesimo
provvedimento;
Considerato che con il suddetto provvedimento dirigenziale n. 210/2020 è stata, altresì, dichiarata la
pubblica utilità dell’intervento 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 –
Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio per le Espropriazioni- l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro lo stesso termine di cinque anni;
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/NUZ/prot. n. 884 del 15.09.2020, 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 denominati con la lettera “A”,
redatto in forma integrale, e con la lettera “B”, redatto con parti oscurate con riferimento ai dati personali ivi
indicati;
Considerato che gli elaborati trasmessi dalla Società SNAM Rete Gas s.p.a. con l’innanzi detta nota DI.SOR/
LAV/NUZ/prot. n.884 del 15.09.2020, 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, ai sensi degli 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,
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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 all’espropriazione e/o 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;
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 dei predetti immobili, per una durata di 12 mesi, ed alla
contestuale determinazione urgente delle relative indennità di espropriazione provvisorie, senza particolari
indagini o formalità;
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 allegati elenchi, contraddistinti con la lettera
“A”, redatto in forma integrale, e con la lettera “B”, redatto con parti oscurate relative ai dati personali , che
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Rilevato che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del
Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell’art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell’art. 45 della L.R. n.10/2007
nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione –Sezione Personale ed Organizzazione- n. 115 in data 17/02/2017 in cui è individuato il
Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale Ufficio per le espropriazioni;
Tutto quanto innanzi premesso, sulla base dell’esito dell’istruttoria, come innanzi riportata
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 di 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 stanziamento previsto dal bilancio regionale.
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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

IL DIRIGENTE ad interim
DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
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. , e, in particolare, le disposizioni dell’art.22;
Vista la Legge n. 239 del 23 agosto 2004;
Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 –comma 6- e art. 15 –comma 2 let. c)-;
Vista la L.R. 16.04.07, 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. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti di dati personali 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. 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;
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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;
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, 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 S. Donato Milanese, in base alla determinazione urgente
delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini e formalità, 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, la servitù coattiva sugli immobili siti in
agro del comune di Valenzano, così come individuati negli elenchi denominati con la lettera “A”, redatto in
forma integrale, e con la lettera “B”, redatto con parti oscurate con riferimento ai dati personali ivi indicati
e destinato alla pubblicazione, allegati al presente provvedimento nella sua forma integrale, per farne parte
integrante e sostanziale e con il quale costituiscono corpo unico, occorrenti per la realizzazione dei lavori
di “Costruzione ed esercizio del metanodotto denominato “Variante Metanodotto Bitetto Monopoli” - DN
150(6”) – 12 bar nel Comune di Valenzano (BA) ed esercizio dell’impianto stesso, giusta autorizzazione unica e
contestuale declaratoria di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dei lavori, espressa con provvedimento
dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 210 in data 09.07.2020.
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 individuati nei suddetti allegati elenchi
occorrenti per l’esecuzione dei lavori sopradescritti.
Art.3 - E’ disposta, come richiesto dalla SNAM RETE GAS s.p.a., sui predetti immobili l’esecuzione delle
opere secondo quanto di seguito riportato:
• 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, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento
alla viabilità ordinaria della larghezza di m. 3,50 (tre/50), 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. 6,00 (sei/00) 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 ed i 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 individuati
nell’elenco, di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, da corrispondere in favore delle ditte
catastali proprietarie interessate, per l’ importo per ciascuno indicato, così come indicate negli uguali elenchi
A e B , allegati al presente provvedimento nella sua forma integrale quale, parte integrante e sostanziale .
Art.5 - Ai sensi dell’art. 50 del TU n.327/2001 è determinata in via provvisoria anche l’ indennità da offrire
alle ditte catastali proprietarie degli immobili individuate nel predetto elenco, 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 nel citato elenco allegato 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 il 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- del 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
ed 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 trattasi.
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
unitamente 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. 5, e 52-nonies del DPR. 327/2001, dalla competente Commissione Provinciale
Espropri di cui all’art. 41 del T.U. 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 Testo Unico.
Art.14 - Il diritto di servitù sull’ immobile di cui all’allegato elenco, costituito con il presente provvedimento,
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sarà eseguito previa intervenuta notifica disposta con il precedente punto 7 ed ai sensi e per gli effetti dell’art.
23 – comma 1, lett. f) del DPR n. 327/2001 e s.m.
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.
Art.16 – SI DA’ ATTO che questo provvedimento:
- è esecutivo dalla data della sua adozione;
- è costituito da n. 8 facciate e n. 2 allegati A e B ;
- viene redatto in forma integrale, completa degli allegati “A” e “B”. Nell’allegato “B” destinato alla pubblicazione
sono state omesse alcune informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali e ss. mm. ed a cura della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e
notificato alle ditte proprietarie catastali;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale e firmato digitalmente, 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, 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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Rettifiche
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1597
Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, tra la Regione Puglia
e l’Università degli Studi di Bari - Progetto di ricerca “Monitoraggio del gioco d’azzardo in Puglia”.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 13 ottobre 2020, a pagina 68311, è pubblicata la
deliberazione di Giunta Regionale n. 1597/2020. Per mero errore materiale di trasmissione dell’atto ai fini
della sua pubblicazione nel BURP, questo risulta privo dell’allegato A.
Occorre pertanto procedere a rettifica con la ripubblicazione integrale della DGR n. 1597/2020 comprensiva
del relativo allegato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1597
Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, tra la Regione Puglia
e l’Università degli Studi di Bari - Progetto di ricerca “Monitoraggio del gioco d’azzardo in Puglia”.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta
e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di
fragilità - Assistenza sociosanitaria, confermata dal Dirigente della predetta Sezione, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015, n.208, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato ” testualmente recita: “Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione,
cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), presso il Ministero
della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico. Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo
di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.”
PRESO ATTO CHE
Con la Deliberazione Giuntale n. 1039 del 4 luglio 2017, avente ad oggetto “L. 28 dicembre 2015, n.208 art.1
c. 946 D.M. Sanità 6.10.16. Prevenzione, cura e riabilitazione del Gioco di Azzardo Patologico. Approvazione
Piano di Attività della Regione Puglia e Costituzione Cabina di Regia” è stato, pertanto, adottato il Piano GAP
2017 dal Governo Regionale.
Successivamente con DGR n. 2292/2018 “Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità
6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del Gioco d’Azzardo Patologico. Piano di attività della Regione
Puglia – Approvazione del Piano rimodulato” la Regione Puglia ha approvato la rimodulazione del Piano GAP
relativo all’annualità 2017.
Con D.D. n. 207 del 13/09/2017 e con D.D. 28 del 06/02/2019 sono state liquidate alle AA.SS.LL. pugliesi la
prima (30% dell’annualità 2017) e la seconda (30% dell’annualità 2017) tranche del finanziamento vincolato
all’attuazione del Piano, corrispondenti in totale al 60% del Piano GAP 2017.
Con Determina Dirigenziale della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta n. 189 del 22/05/2018 è stata
costituita la Cabina di Regia avente funzione di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle azioni e
degli esiti del Piano.
Con DGR n. 1399/2020 “Decreto Ministero Salute del 26/10/2018 di riparto del Fondo di cui all’art. 1, comma
946, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Prevenzione, cura e riabilitazione del Gioco d’Azzardo Patologico.–
Approvazione del Piano 2018-2019 di attività della Regione Puglia.” è stato approvato il Piano GAP relativo
alle annualità 2018-2019.
CONSIDERATO CHE
Il Piano GAP 2018/19 all’Obiettivo 2 prevede, tra le altre azioni, la realizzazione, a livello regionale e provinciale,
di studi e ricerche sui soggetti a rischio e la mappatura degli Stakeholder anche avvalendosi di Osservatori e/o
Istituti di ricerca.
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Con nota prot. n. 172 del 12/02/2020, acquisita al protocollo AOO_183 n.2247 del 13/02/2020 della Sezione
Strategia e Governo dell’Offerta, il Dipartimento Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari ha
trasmesso alla Sezione SGO la proposta di Progetto di ricerca “Monitoraggio del gioco d’azzardo in Puglia”.
VISTA
La nota prot. n. 33590-P del 05/11/2018, con cui il Ministero della Salute, nel comunicare l’avvenuta
registrazione da parte della Corte dei Conti n. 3414 del 22/11/2019 del predetto decreto, ha ripartito il
predetto Fondo, attribuendo alla Regione Puglia la somma di € 3.319.909,02 per l’anno 2018 e la somma di €
3.319.909,02 per l’anno 2019 ed ha fissato i termini di inoltro dei previsti Piani di attività.
La Reversale n. 2020/38557 del 11/06/2020 con la quale è stata incassata dalla Regione Puglia la somma di €
3.319.909,02 per il Fondo Gap relativo all’anno 2018.
Lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti, Sezione SGO ed Università degli Studi di Bari, Dipartimento di
Economia e Finanza.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della
L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1) di approvare l’allegato Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, tra la Regione
Puglia e l’Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Economia e Finanza –Progetto di ricerca
“Monitoraggio del gioco d’azzardo in Puglia” unitamente al documento tecnico descrittivo allegato allo
schema di Accordo citato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; (Allegato A);
2) di autorizzare il Dirigente della Sezione SGO alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di che
trattasi;
3) di notificare il presente provvedimento all’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Economia e
Finanza;
4) di demandare, altresì, al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, l’adozione dei successivi
atti;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”
La spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 150.000,00 totali per gli interventi previsti dal presente
atto trova copertura sul capitolo vincolato n. 1301025 a carico del bilancio regionale a valere sull’impegno n.
3018026119 (AD 168/2018/110).
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario: Roberto Carella
Il Dirigente del Servizio: Elena MEMEO
Il Dirigente della Sezione: Giovanni CAMPOBASSO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera,
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Vito Montanaro)
IL PRESIDENTE
(Michele Emiliano)

LA G I U N T A
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo
dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal
Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

-

DE L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,
•

di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

•

di approvare l’allegato Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art.15 della L. 241/90, tra la Regione
Puglia e l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Economia e Finanza - Progetto di ricerca
“Monitoraggio del gioco d’azzardo in Puglia” unitamente al documento tecnico descrittivo allegato
allo schema di Accordo citato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; (Allegato A);

•

di autorizzare il Dirigente della Sezione SGO alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di che
trattasi;

•

di notificare il presente provvedimento all’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Economia e
Finanza;

•

di demandare, altresì, al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, l’adozione dei
successivi atti ;
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•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

dott. GIOVANNI CAMPOBASSO

dott. ANTONIO NUNZIANTE
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